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Al Pittore Vittorio Ribaudo 

 

Caro Vittorio 

Ti ringrazio per le lusinghiere parole, 

da te usate nel consegnarmi 

il dipinto di Narconte 

come l'hai immaginato: 

“riflesso della mia anima”.
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Prefazione 

 

 

 

 

 

 

Enna, 2015. Un antico proverbio recita:  

Gli incontri inattesi ci sorprendono quando meno ce lo 

aspettiamo.  

Cosa che mi capitò durante il primo incontro con 

Fernando.  

Da poco avevo iniziato ad occuparmi di Hennaion, la 

biblioteca degli autori ennesi, quale Presidente del C.I.S.I. 

(centro iniziative sociali intercomunali). In una delle tante 

mattinate dedite alla ricerca di curiosità, mi trovavo 

nell’archivio storico del comune di Enna a visionare carte e 

libri di notevole interesse culturale. Me ne ritrovai uno tra 

le mani e lessi in copertina il nome dell’autore: Fernando 

Luigi Fazzi e subito chiesi chi fosse. Sia Cettina Fontanazza 

che Tina Trifirò, valentissime archiviste, mi seppero dire di 

Lui, fornendomi anche il suo recapito telefonico. 
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Non persi tempo nel contattarlo per avere notizie dei 

suoi componimenti e nel contempo lo invitai a visitare 

Hennaion.  

Nel giorno e nell’ora pattuita mi raggiunse. Vestiva con 

un completo di pantaloni, camicia e giacca, rigorosamente 

di colore bianco. Intonava l’abbigliamento con un foulard 

avvolto al collo di colore azzurro. Dalle primissime battute 

il personaggio risultava eclettico e difficile da inquadrare in 

un contesto specifico. Superati i convenevoli di rito, la 

discussione si arricchiva sempre di più fino al punto da 

suscitare immediati arricchimenti. Mi resi conto che avevo 

davanti una persona di poche parole, selettiva nelle sue 

amicizie e frequentazioni, abituato a muoversi da un 

campo artistico e letterario ad un altro con naturale 

disinvoltura. Pura melodia, per chi come me è alla ricerca 

della diversità e dell’eccezione.  

Arrivammo immediatamente alla concretezza. Gli chiesi 

copia di ciò che era disposto a donarci. Un pò alla volta 

cominciò a fornirmi le sue opere letterarie e i suoi racconti. 

Ad ogni sua donazione si mostrava titubante e perplesso. 

Glielo leggevo in viso. Forse, si chiedeva: «riusciranno a 

farne tesoro? O saranno cose che entreranno in un 

calderone e basta?».  
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Un giorno si mostrò rammaricato dal fatto che 

Hennaion non conservasse e, ancora peggio, non 

conoscesse i libri del suo compagno di infanzia.  

«Vuol dire che vi metterò in contatto con il Prof. 

Antonino Colajanni, antropologo e scrittore di fama 

internazionale, nostro emerito concittadino, che è nato e 

vissuto ad Enna per tutta la sua giovinezza». 

«Grazie Fernando per aver rievocato il ricordo del 

nostro conterraneo che la comunità aveva perso. Ora si 

sente in debito e in qualche modo provocherà motivo 

affinché si riallacci il legame con le sue origini». 

Conquistare la fiducia di Fernando fu impresa ardua, ma 

alla fine arrivammo a questa auto-biografia, ove 

probabilmente ci saranno, qua e là, riserve non espresse.  

Il tempo spesso è foriero di novità imprevedibili. Forse, 

volutamente, l’autore lascia aperto il finale poiché, penso, 

anzi ne sono convinto, che accrescerà l'intima 

testimonianza, attraverso la sua continua ricerca 

dell'umano sentire. 

  

 

Mario Messina 
Bibliotecario di Hennaion 
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* * * 

 

 

 

 

 

 

Il mio nome è Fernando Luigi Fazzi, sono nato ad 

Enna, piccolo cocuzzolo di montagna al centro della 

Sicilia, il 26 luglio del 1941, in piena seconda guerra 

mondiale.  

Mio padre Enrico, al momento della nascita, vergò su 

un bigliettino due righe di augurio, affinché ne prendessi 

conoscenza, nell’età della ragione. 

Il bigliettino mi fu consegnato da mia madre, sin dalla 

più tenera età, ... al balbettio delle prime riflessioni. 

A mia madre, mentre era in mia dolce attesa, una 

zingara Tripolina, suo paese d’origine, le aveva predetto 

grandi cose, sulla mia nascita. Una specie di 

predestinazione.  
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Ritengo che queste cose vengano dette dalle zingare a 

tutte le mamme in gravidanza.  

Mia madre me ne parlava sempre, disorientandomi.  

Anche perché la mia vita non è stata facile, ma una 

lunga e affannosa corsa per capire il significato 

dell’esistenza e renderne testimonianza.  

Sempre controcorrente, sempre in difesa dei deboli e 

degli emarginati.  

Contro tutte le violenze che albergano in questo 

nostro mondo.  

Commuovendomi nel profondo, davanti al dolore 

che affligge le nostre esistenze, senza risparmiare 

nessuno.  
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PRIMA PARTE 

 

 

 

 

Parlare di sé è sempre difficile. Nel mio caso lo è di 

più, data la mia natura riservata.  

E poi parlare di sé, senza scivolare nell’auto 

incensamento e rispettando la pazienza di chi legge, è cosa 

dovuta a chi interessato o curioso scorre queste righe. 

Molti hanno sostenuto quanto breve sia la nostra vita, 

considerando quello che abbiamo fatto e quanto ci 

rimarrebbe da fare, dopo aver acquisito l’esperienza che 

la vita evolvendosi ci fornisce.  

Leggendo le biografie di poeti, scrittori, artisti, spesso 

ci si imbatte in una serie di elencazione di date e di fatti, 

affinché attraverso di essi si possano tracciare le fila del 

carattere della persona, e dei suoi rapporti con gli altri e 

con il mondo.  

Difficilmente vi si trovano le riflessioni interiori che 

hanno spinto l’uomo ad agire come ha fatto e con quale, 

espresso o recondito, intendimento ha agito in quel 

modo e in quel caso. 
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Però davanti ad una autobiografia, questa offre 

l’opportunità all’autore di svelarsi, se vuole, nudo nella 

sua anima e nel profondo dei suoi sentimenti. 

Se è vero, come sosteneva Ugo Foscolo, che “… a 

egregie cose l’urna dei forti accendono”, è pur vero che 

le esperienze ed i pensieri altrui possono, a chi vuole, 

essere motivo di confronto e quindi di crescita.  

È con tale spirito che sollecitato da un amico caro, 

Mario Messina, fratello nell’anima, Presidente della 

Biblioteca degli Autori Ennesi, mi accingo a parlare delle 

mie esperienze letterarie, e della mia vita.  

A sedici anni mi fu proposto dal quotidiano “La 

Sicilia” di fare parte, nella qualità di saggista, della schiera 

dei giornalisti che facevano capo alla sua redazione.  

Questo, a seguito di un mio articolo, fatto loro 

pervenire dall’allora corrispondente sportivo di Enna, e 

di altro più in generale, Gigetto Restivo.  

Una mente aperta ed un caro amico.  

Titolo e contenuto dell’articolo erano “Mens sana in 

corpore sano”, nel quale sostenevo l’importanza dello 

sport, ai fini della formazione della personalità dei 

giovani, e sostegno al benessere generale, mentale e 

fisico, dell’uomo.  

Pensate, lo aveva percepito ed imposto anche 
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Mussolini, con i suoi ‘Sabati Fascisti’. Vere e proprie 

radunate sportive. Unica pecca: l’imposizione. 

“La Sicilia” pubblicando il mio articolo, lo 

ridimensionò, dissero, per esigenze di spazio. Senza 

chiedermi niente, né minimamente informarmi.  

Rifiutai l’offerta per due motivi. Primo motivo, ritenni 

dissacratorio che il caporedattore mettesse le mani nelle 

mie cose, senza la mia espressa volontà; come faceva, 

poi ho saputo, a carattere generale. 

Secondo motivo, mi ritenni troppo giovane ed 

inesperto per parlare al grande pubblico della testata 

giornalistica, con accenti da intellettuale vissuto.  

Queste mie perplessità le espressi a Gigetto, il quale 

se ne rammarico molto. 

L’offerta rimase nel mio cassetto, per un po’; e 

successivamente nel cassetto dello studio di Gigetto, in 

maniera definitiva. 

Gigetto, poco dopo, mi chiese di dare una scorsa ad 

alcune sue poesie, per averne, insieme ad altri, il mio 

parere.  

Capii che la strada del giornalismo non calzava con le 

mie aspettative, e decisi che, nel tempo, avrei parlato agli 

altri; ma solo in virtù di poeta e di scrittore. 

Con rispetto e sussiego, per non incorrere nelle fauci 
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del sistema, che tutto màcina e frulla, nel suo folle 

consumismo.  

Scelsi ‘il tempo lungo’, abbandonando i bagliori della 

‘Fata Morgana’, rappresentati dalla fame mediatica dei 

mass media.  

Un rapporto a due, fra me e il lettore, nelle pause e 

nel silenzio delle nostre due anime.  

Nella vita, ho sempre scelto la strada più difficile ed 

impervia. Nella cosiddetta terra di nessuno. Forse per 

spingere il mio animo a sempre più difficili esperienze. 

Già a quell’età, sedici anni, ad Enna mi consideravano 

un ragazzo difficile e rissoso.  

Ma come si può non essere ‘difficile e rissoso’, 

quando nell’infanzia la vita ti rende orfano di padre, 

unico amorevole amico, ex abrupto.  

Portato via a forza da una malattia infame, fra mille 

sofferenze, nel fondo di un letto d’ospedale, solo con il 

suo dolore; lacerato nelle carni e nel cuore.  

Una esperienza traumatica, atroce, unica, per la mente 

di un bambino di sette anni.  

Si vedono film, si leggono romanzi che ti 

commuovono, per le sofferenze manifeste di persone 

che subiscono le atrocità del destino.  

Però non dicono, non sono in grado di dire, fino a 
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quale punto, nell’animo, queste esperienze sono in grado 

di ferirti profondamente, con ferite che condizioneranno 

per sempre la tua esistenza, accartocciandola come in 

una ruota del supplizio. 

Rimanere rispettosi delle regole sociali, diventa una 

lotta continua.  

Sublimare tanto dolore per diventare comprensivo e 

disponibile, alle altrui sofferenze, è una lotta titanica.  

Ma, imboccata questa strada si diventa umani.  

 

Valori e principi efficacemente espressi da Rudyard 

Kipling, nel “Sé”  
 

Se riesci a mantenere la calma quando tutti attorno a te 
la stanno perdendo e danno la colpa a te; 

Se sai aver fiducia in te stesso quando tutti dubitano di te, 
tenendo però nel giusto conto i loro dubbi; 
 
Se sai aspettare senza stancarti di aspettare, o essendo 
calunniato non rispondere con calunnie, o essendo odiato non 
dare spazio all’odio, senza tuttavia sembrare troppo buono, né 
parlare troppo da saggio; 
 
Se sai sognare senza fare dei sogni i tuoi padroni; 
Se riesci a pensare senza fare dei pensieri il tuo fine; 
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Se sai incontrarti con il successo e la sconfitta e trattare questi 
due impostori proprio allo stesso modo; 
 
Se riesci a sopportare di sentire la verità che tu hai detto, 
distorta da imbroglioni che ne fanno una trappola per ingenui; 
o guardare le cose, per le quali hai dato la vita, distrutte e 
umiliarti a ricostruirle con i tuoi strumenti ormai logori; 
 
Se sai fare un’unica pila delle tue vittorie e rischiarla in un 
solo colpo a testa o croce, e perdere, e ricominciare di nuovo 
dall’inizio senza mai lasciarti sfuggire una parola su quello 
che hai perso; 
 
Se sai costringere il tuo cuore, i tuoi nervi, i tuoi polsi a 
sorreggerti anche dopo molto tempo che non te li senti più e 
così a resistere quando in te non c’è più nulla tranne la 
volontà che dice loro: “Resistete!”; 
 
Se sai parlare con i disonesti senza perdere la tua onestà o 
passeggiare con i re senza perdere il comportamento normale; 
 
Se non possono ferirti né i nemici, né gli amici affettuosi; 
 
Se per te contano tutti gli uomini, ma nessuno troppo; 
 
Se riesci a riempire l’inesorabile minuto dando valore ad ogni 
istante che passa, tua è la Terra e tutto ciò che vi è in essa, e - 
quel che più conta - tu sarai un Uomo, figlio mio!                                     
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Non c’è umanità senza amore ed altruismo per il 

prossimo. 

A questo l’uomo è stato creato ed ha motivo di esistere, 

in questo granello di sabbia dal nome “Terra”.  

Chi non è in grado, chi non accetta questa massima, non 

rientra nel progetto di Dio, o se preferite, per gli agnostici e i 

non credenti, non rientra nel progetto della natura.  

Parole grosse, ma bisogna passarci per queste “forche 

caudine” del dolore profondo, per capire la forza 

dell’Amore incondizionato, verso tutti e verso tutto ciò che 

è vita, e tutto ciò che esiste.  

Senza farsene un vessillo; nella più assoluta silenziosità e 

modestia.  

La natura (io preferisco dire Dio), ha dotato l’uomo di 

sensibilità, più o meno profonda, affinché ne faccia un 

baluardo per la sua esistenza.  

Chi vi rinuncia “...ha perso nella vita, dei piaceri, il più 

grande”.  

Messaggio che trasmettono all’uomo, di ogni tempo e 

paese, i Santi e tutti gli intellettuali più sinceri e profondi. 

Ora, per quei pochi che vogliono conoscere attraverso 

quali esperienze, distribuite nel tempo, sono arrivato a 

maturare questi pensieri, riflessioni, azioni concrete, 

cercherò di essere più descrittivo, che riflessivo.  
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Per cogliere il significato di questa mia autobiografia, che 

vorrebbe essere di condivisione delle mie esperienze di vita; 

e che può essere di riflessione o di confronto, per i pochi 

lettori che mi aspetto la leggano. 

Riavvolgiamo il nastro e riprendiamo dalla mia infanzia. 

Tutto ciò, nel silenzio; rifuggendo le luci della ribalta, e 

ricorrendo alle esternazioni solo quando queste potevano, o 

possono, rappresentare un atto d’amore per gli altri.  

Un giorno, di qualche anno fa, seduti al Bar Viscuso di 

San Gregorio, il mio amico Alfio Patti: letterato, giornalista, 

poeta e artista di vaglia, mi disse con il cuore in mano: 

“Fernando, ora basta!, è giunto il momento che tu venga 

fuori. Devi entrare nell’agone della competizione, per 

propugnare le tue idee, le tue conquiste interiori; e farti 

conoscere dal grande pubblico, attraverso i mass media.  

Lo devi fare, non per te stesso, ma per gli altri”.  

Risposi che ci avrei pensato. In effetti non l’ho mai fatto 

e credo che non lo farò mai, memore del concetto che il 

successo incondizionato travolge e corrode l’anima.  

Ti svuota di tutte le tue conquiste interiori e ti mette nelle 

mani di coloro che, a tutti i costi, vogliono trarre vantaggio 

dalla tua immagine mediatica, trasformandoti in un oggetto 

di lusso, da maneggiare a loro piacimento.  

A me, la mia vita interiore è troppo preziosa, perché la 
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rischi in una continua competizione per fini utilitaristici.  

Diceva spesso Teodoro Giuttari, grande editore e grande 

critico letterario: “Il denaro corrompe anche gli animi più 

nobili”. Ed io non sento il bisogno di tali lusinghe.  

Così, all’avvicinarsi delle richieste, anche le più 

promettenti e lusinghiere, ne rifuggo, con rispetto e 

silenzioso diniego.  

Quei pochi che, spinti da uno spirito idealistico, mi 

cercano, mi trovano, sempre.  

Gli altri, mi cercano, bussano alla mia porta, ma si 

rendono conto che, per loro, sono uno sconosciuto e, dopo 

un po’, desistono.  

Ho accennato prima al fatto che sono rimasto orfano di 

padre all’età di sette anni. Esattamente 7 anni, 5 mesi e 11 

giorni.  

Nel giorno dell’Epifania di nostro Signore, dell’anno 1949.  

In una giornata chiara, quando, dopo avere trascorso la 

notte a casa di un’amica di mia madre, di cui ricordo solo il 

nome: la signora “Gesone”, fui lasciato alle porte della 

chiesa del Carmine di Enna.  

Ove entrando trovai, al centro, la bara con il nome di 

mio padre.  

Senza che nessuno mi avesse preparato a ciò che, per me, 

era una perdita inestimabile. 
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Uscii dalla chiesa atterrito, sperando di essere in errore.  

Dopo non molto, arrivarono tutti: mia madre, parenti, 

amici, rappresentanti politici di Enna e dell’Arma dei 

Carabinieri. Mio padre era stato comandante della tenenza 

del porto di Tripoli, un grande territorio, ove si era distinto 

quale tutore dell’ordine e della legalità, in un paese 

sconosciuto, difficile e ostile, prima che la Libia fosse 

strappata all’Italia dagli Inglesi.  

In quel lasso di tempo, trascorso in solitudine fuori della 

chiesa, attraversarono la mia mente tutti i momenti passati 

insieme a mio padre, sofferente, isolato in una stanza 

d’ospedale, ove si compiva fra me e lui la trasfusione del 

flusso magnetico di tutto l’amore che egli mi riversava ogni 

giorno al suo capezzale, nel tentativo di prepararmi alla vita, 

con gioia e dolore.  

Era cosciente che il tempo che gli rimaneva, per fare di 

me un ometto, era poco.  

Così si impegnò con mille stratagemmi intellettivi e 

sentimentali, alla formazione altamente precoce della mia 

personalità, che fortemente voleva fosse rivolta al bene ed 

all’amore per il prossimo e per la natura. Tracce di tutto 

questo si trovano nella mia poesia: “Siminaturi di genti 

d’amari”. (da “Sicilianitudine”, raccolta di poesie nella Koinè 

Siciliana) 
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Quel lasso di tempo, quel piccolo periodo vissuto 

insieme a mio padre, in totale simbiosi, sono stati i veri 

anni della mia formazione. 

I tempi duri che seguirono, subito dopo, poterono 

essere da me affrontati e contrastati solo in virtù della 

forza che egli infuse nella mia mente e nel mio cuore; 

altrimenti ne sarei stato irrimediabilmente travolto e 

schiacciato.  

Quale pulcino, abbandonato nel nido, che agli occhi del 

mondo io rappresentavo, subii sin da subito la marea di 

fango e di ferocia che la società variegata degli esseri 

umani mi riservò.  

Fui azzannato, ferito, umiliato in tutti i modi. 

Sopravvissi!   

Mi salvò da quell’onda di melma e fango, il collegio ove 

mia madre ebbe l’opportunità di mettermi, all’età di dieci 

anni, con l’aiuto dello Stato e di alcuni parenti più prossimi.  

Nel mio cuore, il risentimento e l’odio verso il destino e 

gli uomini era tale che la mia natura libera e ribelle mi 

avrebbe condotto certamente ad una strada del tipo di 

quella imboccata da Salvatore Giuliano.  

In collegio iniziai la mia formazione intellettiva e 

culturale. I libri scolastici, a stento li sfioravo. Ma leggevo 

molto. Leggevo di tutto. Avevo fame di conoscenza. La 
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mia mente assorbiva come una spugna. Tutto mi era 

interessante.  

Scolasticamente mi era sufficiente l’indispensabile, con 

risentimento da parte dei professori che scorgevano in me 

potenzialità intellettive inespresse, mentre avrebbero 

voluto un poco più di impegno, quale riconoscenza ai loro 

sforzi di insegnanti.  

Ma io ero quasi totalmente piegato su me stesso. Il 

dolore nell’anima mi corrodeva.  

Non riconoscevo nessuno degno di avere la mia 

attenzione.  

Anzi nascondevo le mie qualità. Anche se queste 

saltuariamente emergevano.  

Come quando, in seconda media, il Rettore del Real 

Collegio Capizzi di Bronte, padre Calanna, mi sorprese, 

nelle ore di studio, a trascrivere una mia poesia; dedicata 

alla natura frustata dalle intemperie, dalla pioggia e dal 

vento, in una notte infernale; dal titolo: “Quella sera”.  

Me la sequestrò e mi mise in punizione, perché…  

anziché studiare... mi trastullavo.  

La spedì alla rivista nazionale “Vera Vita”, che la 

pubblicò e mi riconobbe un anno di abbonamento 

gratuito.  

Erano i miei primi passi di piccolo letterato.  
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Il trauma più grande che allora ebbi a subire, 

scolasticamente, fu quando, superata la terza media, mi fu 

imposta la scelta di studi commerciali, anziché letterari.  

Imposti a mia madre, da chi contribuiva al mio sostegno 

scolastico, con la motivazione che: “…le condizioni 

economiche della mia famiglia richiedevano che 

conseguissi un titolo di studi, breve nel tempo, ma 

completo, ai fini lavorativi.  Anziché ginnasio, liceo, laurea, 

troppo lunghi”. 

Così il mio risentimento verso il sistema scolastico, 

schematico e generalizzante, di studi a me poco 

interessanti, si accentuò ed a scuola ero il ribelle di turno, 

odiato dai professori e amato dai compagni di classe e 

d’Istituto, che vedevano in me il capo ciurma ribelle che 

espone il petto agli strali, portando avanti richieste e diritti 

in opposizione al sistema di studi, schiacciante, 

massificatore.  

Ancora una volta ero il “capobanda”; posizione 

scolasticamente scomoda, ma di interesse collettivo e 

sociale.  

Fu quello il periodo in cui nacquero ad Enna ‘leggende 

metropolitane’ sul mio conto. Dimenticavo di dire che nel 

frattempo, gli ultimi anni di studi li feci ad Enna e non più 

in collegio.  
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I professori mi vedevano come fumo negli occhi e le 

ragazze mi adoravano, pendevano dalle mie labbra, 

specialmente per i miei successi sportivi, e per avere 

posato, all’età di diciotto anni, alla realizzazione della statua 

in bronzo di Èuno --- lo schiavo ribelle che capeggiò da 

Enna la Prima Guerra Servile contro la potente ed 

arrogante Roma --- realizzata presso l’Istituto d’Arte di 

Enna, dall’amico, professore e scultore Pietro Marzilla.  

Oggi collocata all’ingresso del castello di Lombardia, 

sempre ad Enna.  

Con peripezie infinite, alfine, ho concretizzato il mio 

obiettivo di manager, responsabile di organizzazioni 

aziendali, nazionali ed internazionali. 

E quel che più conta, di intellettuale e letterato: scrittore, 

poeta, saggista, autore di opere teatrali, filosofo con 

indirizzo teoretico, ecc…  I filosofi teoretici sono coloro 

che cercano di leggere in maniera chiara nel passato e nel 

presente dell’uomo, proiettandolo nel futuro, con lucidità 

mentale e indipendenza interiore, per tracciare una strada 

che illumini il comportamento e l’avvenire dell’esistenza 

umana. 

A compendio degli aneddoti descritti, mi fa obbligo 

esprimere alcuni concetti fondamentali che hanno 

informato le mie scelte di vita e di pensiero. 
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La conquista della libertà interiore è un costo gravoso 

che l’uomo, ogni uomo, deve scegliere per capire le 

ragioni della propria esistenza. Al di là, e, se necessario, 

anche in contrasto con il ‘sistema’. 

È un lungo cammino che bisogna iniziare il più presto 

possibile, man mano che si presentano i due e più dualismi 

delle scelte. 

La somma di tali scelte costituisce, per ciascuno di 

noi, l’asse centrale, la spina dorsale, delle varie conquiste, 

così come degli inevitabili errori, o meritate sconfitte; 

pesati dalla vita con il bilancino da farmacista. 

Basta un pur minimo movimento, da una parte o 

dall’altra, perché la bilancia si sposti sul positivo o cada 

nel baratro della negatività. 

Ove le sconfitte servono per farti capire come meglio 

muoverti in mezzo alla giungla della nostra esistenza. 

Una cosa però deve confortarci, il pensiero che niente, di 

tutto ciò che esiste, è al di sopra delle capacità del singolo. 

Come sosteneva Giambattista Vico: “L’uomo crea 

esclusivamente dentro la sua dimensione; affinché chi 

vuole, anche se a fatica, possa cavalcare il pensiero di 

qualunque genio lo abbia preceduto”. 

È sempre una questione di amore e di scelta, per ciò 

che ardentemente desideriamo raggiungere. 
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Non c’è niente al di sopra dell’uomo, anche per il più 

comune, sbadato o superficiale. 

Solo la conoscenza di Dio ci è preclusa. Solo questa è 

la sfida che l’uomo non può superare, in quanto siamo 

privi degli elementi fondamentali. 

I nostri poveri e limitati mezzi, compresa la più fulgida 

ragione, sono umanamente troppo deficitari, per acquisire 

o ipotizzare l’essenza di Dio, nostro Padre e nostro Tutore. 

“Credere” è una ‘grazia’ che Dio si riserva o meno di 

concedere.  

Bisogna volerlo. Fortissimamente volerlo, e chiederGli 

di volerlo: “Bussate!, e vi sarà aperto”, è scritto nel Vangelo 

(Luca 11, 9-10). 

Così è bene scandagliare lo scibile e lasciare a Dio ciò 

che a Lui appartiene. 

L’uomo, troppo spesso si arroga il diritto di parlare di 

Dio e della Sua volontà, come se fossero atti comuni di 

noi piccoli mortali. E lo facciamo con una sicumeria 

degna di infinita ignoranza, spavalderia, sprovvedutezza 

e confusione. 

L’intelletto umano deve rimanere impegnato alle 

soluzioni della nostra esistenza, e lasciare a Dio l’autorità 

di giudicare il nostro operato. 

La vita ci pone giornalmente, istante per istante, la 
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necessità di scegliere, ed operare al meglio o al peggio. 

È lì!, è in quell’istante in cui formuliamo la nostra scelta 

che noi saliamo o scendiamo negli scalini della conoscenza 

e dell’estrinsecazione, per la realizzazione delle nostre 

capacità.  

Arduo? Difficile? Forse. 

Quello che è certo è che qualunque successo è frutto 

di grande impegno, perseveranza e buona volontà. 

È vero, talvolta anche con tutti questi presupposti 

non riusciamo, ed alla fine scivoliamo indietro. 

Nessuno ci ha mai garantito che basta l’impegno per 

riuscirci.  Piuttosto ha valenza ‘la buona volontà’. 

Dobbiamo trovare in noi stessi la forza di rialzarci e 

rimetterci in cammino. 

Qualche meta la raggiungeremo e ne saremo soddisfatti, 

per un attimo, per poi riprendere nuovamente il cammino 

verso nuove mete. 

Il bisogno di scoprire nuove strade è nella nostra 

natura. 

Così come ogni nostra scoperta servirà ad altri come 

base di lancio a successive conquiste. 

L’uomo, durante i secoli, è stato portato a pensare 

che dov’egli ogni qual volta era arrivato, era il massimo 

che la natura umana potesse permettergli. 
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Dopo, gli è bastato trovare una formula semplice-

semplice, come quella della relatività, per ripartire e 

rivedere anche gli errori precedenti. 

Di queste piccole formule rivoluzionarie, ce ne sono 

state e ce ne saranno sempre.  

Ce ne sono giornalmente. 

L’attuale tendenza umana alla specializzazione ed alla 

parcellizzazione del sapere ci sta immettendo in un imbuto, 

ove stiamo perdendo, sempre di più, la cognizione di ciò 

che ci circonda.     E siamo portati a delegare sempre più 

cose importanti e vitali, senza l’ausilio del dubbio.   Senza 

porci la domanda se è giusto o sbagliato. 

Senza porci, la necessità di sapere, come si muove il 

mondo attorno a noi. 

Dando per scontato che lo specialista, che ci indottrina, 

sia anche uomo retto; di indiscutibile moralità.  

Quando, purtroppo, spesso non è così.   Perché l’uomo 

è portato a nascondere le proprie manchevolezze e le 

proprie incapacità, in quanto manca di modestia e di 

trasparenza. 

Più è incapace e poco onesto, e più è arrogante, stupido, 

inefficiente, scorbutico, aggressivo, presuntuoso, poco 

disponibile, maleducato. 

Le persone capaci sono semplici, non hanno niente da 
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nascondere, sono affidabili.  

Impariamo a difenderci dai simulacri imbibiti di 

onnipotenza, interessati a distruggere qualunque cosa o 

persona che contrasti i loro interessi.  

“Memento homo”, prima di abbandonarti totalmente 

nelle mani di un altro uomo!  

Kant affronta questo tema, auspicando ‘La ragion 

pura’. Cioè ripulita dalla miriade di dogmi culturali 

accumulati nel tempo, in tutti i settori del pensiero 

umano, che ne inventa sempre nuovi.  

Kant esorta il singolo ad usare la propria ragione; e 

non la ragione, cioè il pensiero, di un altro uomo.   

Sicuramente, non in maniera indiscussa; bensì con il 

beneficio del dubbio. 

L’oracolo di Delphi, su richiesta di chi fosse l’uomo 

più saggio esistente, rispose: “Socrate”. 

Non perché egli sapesse più di qualsiasi altro uomo, 

ma perché egli era ‘cosciente di non sapere’.    Ed era 

disposto a lottare ed impegnarsi nel tentativo, ogni qual 

volta, di conoscere la verità, al fine di consigliare agli altri 

la strada più giusta da seguire.  

Attenzione ho detto consigliare.    Poiché, per il resto, 

ciascuno di noi, se vuole, può prendere il consiglio per 

confrontarsi, e quindi scegliere la propria strada; che è la 
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strada più consona alla propria dimensione.  

Certo che si può sbagliare!, anche penosamente, 

purtroppo.  

Gli errori servono per correggere il proprio agire, alla 

ricerca della giusta “Via”. 

Diceva Gesù: ‘Io sono la Via, la Verità, e la Vita’, ma 

si riferiva alla ricerca che porta a Dio, non alle cose 

terrene. 

Sulla filosofia teoretica, questa sconosciuta, che 

saltuariamente emerge nel pensiero umano, per 

raddrizzare il timone dell’esistenza, c’è da fare alcune 

riflessioni che possano servire alla identificazione di tale 

corrente di pensiero, ed il riconoscimento di ogni 

qualvolta essa emerge dalle profondità degli abissi o dai 

cieli siderali ove essa si assopisce e stratifica.  

Nella speranza che intervenga, allorquando l’uomo si 

perde in concetti sovrapposti e fuorvianti, nel lento 

cammino che deve percorrere, verso mete sempre più 

prestigiose.  

Dall’illuminismo ad oggi abbiamo attraversato un 

lungo periodo in cui le ideologie, le più disparate, hanno 

portato i singoli e le masse a conformarvisi, a scatola 

chiusa.  

Nel ‘sedimento’ delle masse in ideologie che le hanno 
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governate per un periodo più o meno lungo.   Sino a 

quando le stesse masse hanno cominciato a sentire la 

necessità del cambiamento. 

I filosofi, che normalmente hanno ‘le antennine 

sensibili’, percepiscono queste necessità che maturano 

nell’animo dell’uomo medio - così definito ‘normale’-.    

Quando la ‘normalità’ ancora non si sa cosa sia, poiché si 

sposta in continuazione, in base ai desideri ed alle 

aspirazioni dell’humus centrale delle masse, l’istinto. 

Questi filosofi, denominati ‘illuminati’, in quanto 

apportatori di filosofie nuove, offrono in pasto alle masse, 

di volta in volta, idee, le più bislacche, nella speranza che a 

questa ‘lenza dai cento ami’, alla fine abbocchino, più di un 

popolo, o intere generazioni. Abbocchino e ne facciano 

famelico pasto.  

Così ci siamo ritrovati a sperimentare ‘il socialismo 

reale’, tratto da Lenin e Trotskij dal ‘Capitale’ di Karl Marx, 

in una lettura sociopolitica riveduta e corretta; trasformata 

da Stalin in spietato totalitarismo. 

Ed il nazifascismo di Hitler e Mussolini, in una versione 

sociopolitica: feroce, riveduta, corretta e personalizzata del 

concetto di onnipotenza del ‘superuomo’ di Friedrich 

Nietzsche, con tutte le conseguenze ben conosciute.  

Attualmente viviamo un periodo di lunga transizione, 
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dentro la filosofia cosiddetta ‘postmoderna’, di Jean - 

Francois Lyotard, enunciata in una sua breve opera, 

intitolata, per l’appunto: “La condizione postmoderna”, 

anno 1979.  

Ove, il filosofo propugna il tramonto di tutte le 

‘ideologie’ che dall’illuminismo si sono susseguite.   E 

sposta il ‘focus’ del soggetto filosofico: dal singolo alle 

masse; sostenendo la filosofia latina del ‘panem et 

circenses’, nella gestione dell’uomo: appiattito dentro un 

consumismo totalizzante.  

Le masse ridotte ad un’unica unità di consumo. Nel 

perseguimento continuo di beni materiali in perpetuo 

rinnovamento; e le menti occupate all’inseguimento di 

giochi di massa, quali il calcio, ed altri giochi forieri di 

demenzialità.    Il tutto ‘per non farci pensare’.  

Il potere, nelle mani di un numero sempre più ristretto 

di persone e di funzioni accentrate, il cui fine è ‘il controllo 

totale’ di uomini e cose.  

Orbene, tutti e tre queste filosofie partivano, nelle menti 

dei filosofi ideatori, da concetti di idealismo sociale.    

Tutte e tre trasformate, da ‘abili manovratori’ in 

politiche disumane, in cui l’uomo e la natura sono solo 

‘strumenti’, equiparabili a ‘moneta di scambio’, senza anima 

e senza diritti.  
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La vita, regimentata da codici e codicilli incastonati 

dentro stupide macchine cibernetiche; che rubano 

all’operatore qualsiasi possibile discrezionalità. 

Quante volte vi siete sentiti dire: “purtroppo il 

computer non me lo consente”?. 

I filosofi teoretici, da: Pitagora, Socrate, Platone, S. 

Agostino, San Tommaso D’Aquino, Cartesio, Spinoza, 

Leibniz, Kant, Kierkegaard, ecc..., direbbero all’uomo ‘di 

oggi e di domani’: “Memento homo”,  esiste da sempre 

un concetto filosofico fondamentale al quale ogni 

filosofia rivolta al bene dell’umanità deve conformarsi: 

“il bello, il buono, il giusto” in totale simbiosi ed in 

perfetto equilibrio fra loro. 

 

Di questo, già agli albori della filosofia, ne parlava 

Socrate a Simone, filosofo e ciabattino di Atene, che ce 

ne ha tramandato i concetti. (Diogene Laerzio “Vite dei 

filosofi”, libro primo, capitolo XIII. Editori ‘Laterza’) 

 

 

 

 

 

 



Auto-Biografia 

37 
 

SECONDA PARTE. 

 

 

 

Al mio carissimo amico 

Elio Ruocco 

Pittore di grande vaglia 

e di profondi e delicati sentimenti, 

che mi manca 

con la sua prematura scomparsa. 

Ed a Francesca, sua moglie 

con la quale spesso 

ne rinverdiamo il ricordo. 

Come vedi, ce l’ho fatta 

a dartene dovuto riconoscimento. 

Spero che i miei pochi lettori 

possano andare alla ricerca 

delle tue tante opere 

pregne di struggente bellezza. 

In ricordo, 

con infinito affetto 
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Rimangono da chiarire alcuni punti che nella mia 

diversificata produzione letteraria possono sembrare 

espliciti e non lo sono; o oscuri, e non voglio correre il 

rischio di risultare astruso ed incomprensibile come 

Eraclito con le sue massime, che si offrono alle più 

svariate supposizioni ed interpretazioni. 

Visto che l’autobiografia mi dà l’opportunità di 

chiarire, allora è bene fissare l’attenzione su fatti ed idee 

salienti che nell’arco della mia produzione necessitano di 

punti fermi. 

 

All’inizio fu poesia in dialetto ennese.  Un dialetto 

ricco di espressioni e parole a tinte forti e dal suono 

musicale.  Uno dei dialetti più espressivi, ricco di parole 

ed elementi insostituibili, che abbia avuto modo di 

conoscere e studiare.  Che mi aprì al mondo letterario, 

ed all’amicizia con il grande poeta siciliano Ignazio 

Buttitta.  
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A sx il poeta Ignazio Buttitta, a dx l'autore, fine anni settanta.  

Insieme prima di una conferenza sulla Lingua Siciliana  
presso l'Aula Magna dell'Università di Catania 
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I dialoghi intensi avuti con Buttitta mi portarono ad un 

approfondimento della conoscenza della Koinè siciliana, 

una lingua di quattromila anni, con un vocabolario che 

offre una varietà sottile e talvolta sofisticata di 

espressione. 

Con dei colori che vanno dall’evanescente all’intenso, e 

talvolta sanguigno com’è il carattere di noi siciliani. 

Il vocabolario siciliano, come ha potuto appurare il 

Professore Piccitto -- nel suo monumentale vocabolario 

della lingua siciliana -- dello stesso termine offre un 

significato con una scala di valori che, nel contesto, danno 

una gradualità infinita; attraverso la quale ciascuno può 

esprimere, in maniera specifica, il proprio pensiero. 

Buttitta, a sua volta, ai fini della Koinè, mi segnalò: il 

vocabolario di Antonino Traina, che, in linea di massima, 

trovai altamente qualificato; e le riflessioni sulla ortografia 

siciliana di Salvatore Camilleri, i cui cenni generali offrono 

motivi di confronto ed a tratti di scelta obbligata. 

Durante l’amicizia con Salvatore Camilleri potei 

valutarne la spigolosità caratteriale, che mi portò, ben 

presto, ad una rottura, per la critica negativa che 

verbalmente esercitava, prima o poi, su tutto e su tutti. 

La Koinè siciliana rese i miei scritti di più facile 

comprensione, anche fuori della Sicilia; ed una più facile 
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affermazione nel mondo poetico, letterario, artistico, 

musicale. 

Ovunque feci, o faccio, declamazione delle mie poesie, 

la partecipazione ai contenuti, da parte degli ascoltatori, è 

unanime. 

Così come delle musiche su di esse ricavate da musicisti 

e cantautori. 

Il fuoco che mi ardeva dentro non poteva fermarsi alla 

poesia, anche se in essa affondai le mani sino alle radici più 

profonde, aprendomi alla poesia nazionale ed 

internazionale. 

Avrei voluto conoscere le tante lingue nelle quali la 

poesia si esprime, ma mi sono dovuto accontentare di 

assorbirla nella mente, nel cuore e nel sangue, attraverso le 

poche lingue che conosco. 

Già questo è stato, ed è, un impegno giornaliero 

gravoso, che mi dà una infinità di immagini e sentimenti. 

Nel mio saggio: “Dialoghi con Ignazio Buttitta”, sulla 

poesia sociale siciliana -- dall’inizio alla fine del ventesimo 

secolo -- rimasto inedito per la repentina cessazione della 

casa editrice “Todariana” di Milano, che ne stava curando 

la pubblicazione -- affermo alcuni aspetti critici 

fondamentali, relativi alla maniera di considerare la 

funzione sociale della poesia, e più in generale dell’Arte, 
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volutamente la ‘A’ maiuscola. 

L’esordio fa riferimento ad una serie di mie 

conferenze sulla poesia ‘engagée’, termine francese per 

identificare la poesia sociale, con una massima: “La 

poesia tutta è madre ed è figlia”. 

È madre in quanto generata da “intuizione e 

creatività”, come la definiva Benedetto Croce, che, da lì, 

ne allargava il concetto, estendendolo all’Arte più in 

generale. 

Lo stesso Croce individuava nella creatività del poeta 

e nell’essenza della poesia, il ‘leitmotiv’ della 

concretizzazione della spiritualità umana. 

Questo il mio punto di vista critico sulla poesia: 

“Si illude chi pensa che la poesia è frutto a seguito di 

acculturamento, in quanto si può essere colti ma non 

poeti. 

Si è poeti allorquando i sussulti dell’anima, con 

violenza, hanno la necessità assoluta di emergere, di 

esprimersi; e dovendolo fare, nell’impossibilità di essere 

in quello stesso attimo fuggente e creativo, prolissi e 

dettagliati, lo si fa in maniera sintetica e per immagini, 

chiamate, in questo caso “metafore”. (rapporto di 

analogia tra termine ed immagine). 

Si illudono coloro che pensano che la poesia possa 
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essere imbrigliata in schemi fissi e assoluti, al di fuori dei 

quali non si è “in linea con i tempi”, o ancora peggio, 

non si è poeti. 

La poesia travalica le barriere di ogni forma e tipo, di 

ogni tempo o stagione, e si posa con le sue silenziose ali 

sull’albero della storia. 

C’è poesia in ogni espressione artistica dell’uomo: 

narrativa, inventiva, cine-foto-illustrazioni, ricordi e 

sogni, e così via fino ad arrivare alla ‘vita’ in senso lato e 

generale. 

Ogni essere umano, e la natura intera è poesia.” 

(Citazione tratta dal mio saggio: “Dialoghi con 

Ignazio Buttitta”). 

In una intervista fatta a Vittorio De Sica, dopo che il 

film “Ladri di biciclette” era diventato, insieme ad altri 

suoi capolavori, un fenomeno mondiale del neorealismo, 

alla domanda su cosa lo ispirasse, rispose: “In tutta la 

mia carriera di cineasta ho voluto esprimere la poesia 

che mi porto dentro”. 

Il poeta, l’artista, non è un ‘alieno’, come da più parti 

si vorrebbe far credere. 

A tale proposito ricordo un articolo-intervista apparso, 

tanti anni fa sulla rivista ‘I Siciliani’, redatto da Giuseppe 

Fava, dal titolo: “Sciascia Alien”; in cui “’u zu Nardu” si 
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metteva a nudo con grande semplicità, come quando 

gradiva cucinare personalmente per gli amici. 

Il Poeta, l’Artista, sono persone dall’animo semplice, 

animati da un grande fuoco interiore che li brucia e li 

consuma; che esprimono in maniera diretta un 

sentimento universale, universalmente sentito. 

Affermavo, inoltre, il concetto che ogni espressione 

verticistica dell’Arte nasce da una concezione poetica e 

personale dell’artista -- il quale, a sua volta, ne dà 

testimonianza sociale con la produzione e con la coerenza 

della propria esistenza, attraverso fatti concreti di vita -.  

Concludevo con questa frase:  

“Nel caso dell’artista la sua poetica si esprime non 

solo attraverso la testimonianza del suo sentire, del suo 

pensiero, ma anche con l’esternarsi, il realizzarsi della sua 

vita. Le due espressioni, pensiero e vita, sono il 

testamento morale dell’uomo-artista, in un connubio 

unico e indissolubile”.   Aggiungevo: “…ci sono poeti 

che saranno imperituri, per eccelse qualità, e fino a 

quando l’uomo avrà un’anima”.  

Cioè, per sempre. 

Queste riflessioni mi offrono l’opportunità di 

accendere le luci su un’altra mia concezione della 

“poetica”, cioè della materia che si occupa di poesia. 
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Ritengo che l’uomo, ciascun essere umano ha una 

minima, ed una massima “capacità espressiva” oltre la 

quale non può andare. 

E, di riflesso, un orizzonte massimo di “visuale interiore 

ed esteriore”, oltre il quale può solo “istintivamente 

intravedere” attraverso il pensiero e l’oggettivazione di chi 

ha una visuale più grande, più profonda, più distante. 

Lo fa attraverso quello che comunemente chiamiamo 

“sesto senso”, cioè l’intuizione, spesso, del sentire di un 

altro uomo.    

O, per meglio definirlo: “il desiderio dell’intuizione”. 

Il desiderio che quella visione, che a stento intravede, 

sia realtà.  

Da questo nascono i fraintendimenti e le devianze, 

anche degenerative, sia individuali che collettive; in 

questo ultimo caso, pericolose. 

Così, i padri dell’inventiva, i padri dell’intuizione per 

eccellenza, si trovano di fronte ad uno stravolgimento 

dei propri concetti, che nulla ha a che vedere ed a che 

fare con il loro pensiero originale. 

Scherzi, della cecità umana, a noi tutti familiari. 

Consequenzialmente c’è anche un concetto 

ineluttabile: l’uomo, in ogni settore, ha un massimo, un 

apice, oltre il quale non gli è consentito addentrarsi. 



Fernando Luigi Fazzi 

46 
 

A questi artisti, a questi padri della massima 

espressione, noi tutti dobbiamo riverenza e gratitudine.  

Ma, proprio in questi due ultimi termini “riverenza e 

gratitudine”, purtroppo, si annida anche l’inganno di 

coloro che, dichiarandosi profondi esperti e conoscitori 

di quella determinata materia, di quella determinata 

intuizione, ci conducono velatamente, e spesso 

manifestalmente, verso l’aberrazione e la negatività che 

si nascondono dietro l’altra faccia della medaglia. 

Qui si concretizza il “suggerimento” di Kant: “Pensa 

e deduci con la tua testa, e non solo attraverso il 

pensiero dell’altro, chiunque quest’altro sia!”. (Kant 

“Critica della ragion pura”) 

Aggiungo: ‘guardati dagli intellettuali blasonati’, sono 

portatori d’inganno, per tornacontismo. 

Diceva Jacques Prévert, nella sua poesia “Non 

bisogna…”: 

Non bisogna lasciar giocare gli intellettuali con i 

fiammiferi 

Perché Signori quando lo si lascia solo 

Il mondo mentale Signoooori 

Mente 

Monumentalmente 

(Jacques Prévert “Poesie” ediz. Guanda) 
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Nello stesso saggio sulla poesia sociale (seconda 

conferenza, dal titolo ‘Un Nobel mancato’) contesto il 

mancato riconoscimento del ‘Nobel’ a Buttitta, per la 

poesia; ed a Sciascia per la narrativa; per motivi politici e 

morali. 

Perché ritenuti, dalla giuria del Nobel: comunisti ed 

atei. 

Non erano, né l’uno, né l’altro.    Erano socialisti ed 

agnostici, per loro espressa dichiarazione e per i 

contenuti di tutta la loro produzione letteraria, suffragata 

dai fatti della loro morale ed esistenza. 

Per me: ‘tutti gli uomini Giusti sono credenti’.     In 

quanto essi credono in una ‘Morale’ più grande.  

A tale ‘Morale’, dateLe, se volete, qualunque nome: 

“Dio, Allah, Jahwè …, Monade (Entità universale, 

triplice, infinita ed indivisibile, come indicata da 

Pitagora, nel 500 avanti Cristo)”. 

Citavo, nel saggio, quanto dichiarato dalla stampa: 

Buttitta è morto dopo essersi, già da tempo, confessato e 

comunicato con Don Giacomo Ribaudo (quotidiano “Il 

Mediterraneo”. Palermo 13 Aprile 1997). 

Personalmente, con Buttitta e Sciascia, sia con l’uno 

che con l’altro, è stata reciproca, affettuosa, 

considerazione. 
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Con Buttitta passavamo pomeriggi, nottate, mattinate, 

a parlare di poesia e impegno sociale.    

Da Sciascia, questa la domanda più ricorrente: 

“…perché tanta rabbia sociale nella tua poesia?”.    

La mia risposta: “… zu Nardu (così lo chiamavamo), 

a Lei piace la poesia fatta con ago e filo da ricamo.   A 

me piace la poesia fatta con la vanga ed il piccone, e 

seminare nel cuore delle masse”. 

Vanga e piccone, gli stessi strumenti che adoperava 

Ignazio Buttitta; ma, come lui stesso dichiarava, a 

conoscenti e amici, ciascuno di noi due con una 

personalità ed una poetica differenti e personali. 

Ancora Ignazio: “Fernandu, un jornu ci dissi a 

Montali, la mia puesia in sicilianu si vinni a botti di 

centumila copi, e furria lu munnu”.   

Montali mi rispusi: “Ignazio, hai ragione, il mio 

editore va da diecimila a diecimila copie.    Il tuo a 

centomila per volta.   Ma caro Ignazio, non è la quantità 

di copie vendute che mi interessa, quanto la qualità, se 

riconosciuta o meno”.     

Buttitta, aggiunse: “…avia raggiuni Montali!”. 

Così mi insegnava ad avere amore per la mia 

produzione, poiché il primo a cui dovevo dare coerenza 

e soddisfazione era il mio ideale di vita. 
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Ed io gli ideali di vita li ho acquisiti da mio padre, 

accanto al suo letto d’ospedale; sin dalla più tenera età.   

Da adulto… dal “Sé” di Rudyard Kipling, che 

campeggia nella mia stanza da letto a ricordarmene 

costantemente gli ideali in esso contenuti. 

Altro punto focale che spesso suscita perplessità: è la 

concezione della religiosità presente ne “Il fantastico 

mondo di Narconte”; nel quale asserisco che non è 

difficile riconoscere in Cristo la Sua natura Divina. 

Queste le parole che sintetizzano un concetto 

estremamente ampio, che a seguire chiarirò:  

“È facile, per chi lo vuole, riconoscere in Cristo 

l’Uomo-Dio. Il Suo pensiero è tangibile come pietra 

scolpita; nessun uomo potrà mai partorirne di così 

grande e perfetto”. 

Il significato intrinseco di tale frase è un presupposto 

fondamentale della mia concezione filosofica.    Sono 

convinto che: attraverso il pensiero individuale si può 

dedurre tutta una serie di conquiste interiori che, alla 

fine, danno una mappa ben precisa dell’evoluzione del 

pensiero di ciascuno di noi.  

Pensiero che produrrà a sua volta fatti ed azioni 

concrete.   Basta solo aspettare. I pensieri produrranno 

atteggiamenti ed azioni. 
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Su tale argomento il Cristo risponde ai discepoli - i 

quali chiedono come identificare la natura interiore di un 

uomo - con una parabola formata da poche parole, 

lapidarie: 

“… la bontà o meno della natura umana, come per gli 

alberi, si riconosce dai frutti che genera”. (Matteo 7:16-20).  

Ecco perché non bisogna lasciarsi abbindolare da 

parole e promesse mirabolanti; ma aspettare che i fatti 

maturino risultati; quanto e come, buoni o cattivi, i fatti 

stessi diranno. 

Mi è successo altre volte di avere difficoltà ad 

affrontare qualche argomento particolarmente difficile, 

anche per le mie idee molto diverse dalle concezioni 

correnti, correlate all’argomento ogni qualvolta in 

questione. 

Così, mi sono addentrato progressivamente nel mio 

diverso sentire; ed alla fine ho visto chiaro dentro me 

stesso. 

La verifica spesso è avvenuta dopo tempo, talvolta 

tanto tempo.  

Per altre cose, solo il futuro imprevedibile potrà 

darmi ragione o torto.    

Quando e come?  Non lo so.  I fatti, più precisamente 

gli eventi, lo diranno. 
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Pensate: “i buchi neri”, ipotizzati teoricamente da 

Einstein, più di cento anni fa, è stato possibile dimostrarne 

‘fotograficamente’ l’esistenza, solo da pochi giorni.   Talché 

l’evento è stato definito: “La foto del secolo”.  

Intendo quindi affrontare questo argomento spinoso 

per il quale ho già raccolto stupore, anche enunciandolo 

marginalmente. 

Dovendo parlare di me e non di altri, è un preciso 

dovere che ho verso me stesso. 

I lettori sono liberi di giudicarmi, possibilmente dopo 

avermi prestato un attimo di attenzione.  

Parlerò della ‘Creazione’, nel tentativo di cavarne un 

barlume di filosofia teoretica. 

Ecco l’asserzione: “Dio creando l’uomo a Sua 

immagine e somiglianza, ha ritenuto assumerne la totale 

Paternità”. 

Al punto tale che, vista la “babele di idee” di cui 

l’uomo è capace di produrre, in assoluta dissonanza, 

l’una, dall’altra, decide di dargli alcune conoscenze; 

inizialmente marginali, attraverso i profeti; e 

successivamente più concrete, con l’avvento del Cristo. 

Il Cristo nasce tra gli Ebrei, non per caso, ma per la 

convinzione fervente che tale popolo aveva, ed ha, del 

problema religioso. 
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Una convinzione ed un operato estremo. Tanto 

estremo che, ciascuno di loro, ne faceva, e ne fa, motivo 

della propria e, purtroppo, dell’altrui esistenza. 

Un popolo che, svuotato della Torah, il loro libro 

“delle sacre scritture”, diventerebbe un popolo senza 

storia né identità. 

In virtù della loro religiosità si è meritato, ed auto-

definito: “il popolo eletto”; ovviamente eletto da Dio. 

Fanatico al punto tale da condannare a morte il 

Cristo, perché:… ha messo in discussione l’impalcatura 

“estetica” delle loro credenze, sminuendone 

l’importanza ed esaltando i concetti “esoterici” che 

albergano nella Bibbia e nei Vangeli.  

Per cui Cristo poteva nascere solo “in un popolo sì 

fatto”, che con la sua ferrea, estrema, caparbia, granitica 

religiosità è stato portatore, nel mondo e nei tempi, del 

pensiero del Cristo, Re dei re, Re di tutti i popoli della 

terra. 

Se è vero, come è vero, che la grandezza di un uomo 

si giudica dal suo pensiero, bisogna riconoscere che il 

pensiero di Cristo è talmente grande, pur nella Sua 

semplicità, che nessun uomo gli si è mai, neanche 

lontanamente avvicinato.  

Semplice, per gli uomini semplici, ed estremamente 
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complesso, in una scala infinita di valori, impossibili da 

concepire per qualunque uomo, figlio della natura, e di 

un altro uomo. 

Nel ‘Narconte’ ho definito il Cristo “l’Uomo-Dio”, 

senza possibilità di remora o perplessità alcuna. 

Che io abbia avuto modo di conoscere, studiare, 

osservare e considerare, nessun’altro uomo ha enunciato 

un pur minimo pensiero o atto di tanta grandezza. 

Nessuno ieri, nessuno oggi, nessuno domani. 

La natura umana è troppo piccola e fallace per potersi 

confrontare. 

Così è corretto definire Cristo “vero Uomo e vero 

Dio”. 

A ciascuno le debite considerazioni, secondo il 

personale livello esoterico ed intellettivo. 

Questo è uno dei motivi che mi portano alla filosofia 

teoretica. 

Il resto, diceva Shakespeare nell’Amleto, “il resto è 

silenzio”. 

Ho affrontato il tema della Grazia Divina nel lavoro 

teatrale: “Don Giovanni, tra verità e leggenda”. 

A tale proposito un po’ di storia dei fatti. 

Nel corso della mia formazione giovanile, mi capitò 

fra le mani il “Don Juan Tenorio” di José Zorrilla.  
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Lo lessi con la massima voracità; e mi sorprese 

apprendere che il poeta spagnolo, alla fine nel suo lavoro 

teatrale, salva il personaggio, facendolo pentire dei suoi 

peccati, e rendendo l’anima a Dio in stato di grazia. 

Appresi anche, nelle note del lavoro, che in Spagna, 

per lunghi decenni, tutti i teatri, il 2 di Novembre, 

ricorrenza dei morti, portavano in scena il Don Juan 

Tenorio di Zorrilla. 

Nel testo teatrale di Zorrilla, Dio tocca l’animo di 

Don Giovanni, per intercessione di un’anima santa, 

l’unica donna che Don Giovanni aveva amato, Donna 

Ines, morta per il dolore causatole dal suo abbandono. 

Storia, in totale contrasto con i fiumi degli altri lavori: 

teatrali, poetici, letterari, musicali, che alla fine dannano 

Don Giovanni. 

Volevo capire e soprattutto sapere, se il personaggio 

avesse un minimo di storicità o era solo invenzione 

letteraria, come molti sostenevano e sostengono ancora 

oggi. 

Mi recai più volte in Spagna e andai alla ricerca di 

fonti storiche, letterarie, leggende, con un minimo di 

verità. 

Dopo peripezie, di vario tipo, approdai alla Biblioteca 

Nazionale di Madrid; e successivamente alla Biblioteca 
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della Catalunya, a Barcellona, ove conobbi un prete 

spagnolo, bibliotecario del Vaticano, che a distanza di 

mesi mi fece pervenire un lavoro teatrale di Oscar 

Vladislas de Milosz, lituano, sconosciuto ai più, in cui 

l’autore descrive e racconta la vita di Don Miguel 

Maňara Vincentelo de Leca. Personaggio storico, vissuto 

nel XVII secolo in Spagna -- dal quale i romantici hanno 

tratto il ‘Don Juan Tenorio’ -- vissuto da perfetto esteta 

e gaudente, morto in odore di santità, dopo essersi 

ritirato in convento per vicissitudini legate alla morte 

della moglie Girolama Carillo de Mendoza, avvenuta 

poco dopo il loro matrimonio. 

Ritornai in Spagna ed andai a Siviglia alla ricerca della 

storia del reo pentito, che trovai nel convento della 

Carità, con annesso ‘l’Hospital de la Caridad’ ove ancora 

oggi si curano gli inguaribili. 

Mi ricordai della “notte dell’Innominato”, descritta 

dal Manzoni nei “Promessi Sposi”. 

Mi ricordai della conversione di Saulo di Tarso, San 

Paolo, sulla via di Damasco. 

E dedussi quanto grande possa essere la luce della 

Grazia Divina, nell’animo di un peccatore. 

Così misi tutto questo in un lavoro teatrale dal titolo 

“Avventuri e amuri d’un certu Don Giuvanni, tra virità e 
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liggenna”, oggi variato nel più sintetico “Don Giovanni, 

tra verità e leggenda”. Pur conservando intatta la 

struttura del lavoro che in maniera antesignana fu scritta 

in un’integrazione tra lingua siciliana e lingua italiana, 

attraverso i personaggi. 

Portato in scena, ogni volta, il lavoro raccoglie 

consensi e critiche; comunque dibattiti, disquisizioni.    

Come sempre “ciascuno a suo modo”, di pirandelliana 

memoria. 

Buon ultimo, il lavoro teatrale “Èuno e la prima 

guerra servile”.  

Figura storica alla quale ho dedicato, a 18 anni, le mie 

sembianze, quale rampante, giovane sportivo.  Modello 

per l’amico artista e scultore Pietro Marzilla, chiestomi 

dallo stesso per l’equilibrio delle mie proporzioni fisiche 

di allora. 

In una commemorazione di tali fatti, svoltasi nella 

sede dell’Archivio Storico di Enna, alla presenza di 

giornalisti e letterati, mi fu richiesta, quale autore 

teatrale, la stesura di un lavoro su Èuno. 

Lavoro al quale ho dedicato tutto ciò che interiormente 

avevo ed ho maturato, di quegli eventi risalenti al 135 A.C., 

ed allo studio dei personaggi coinvolti in quella che fu la 

prima guerra servile contro la potente ed arrogante Roma, 
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che aveva costruito un impero fondato sulla schiavitù. 

Prima guerra servile all’insegna della ‘Libertà’: bene 

insostituibile definito da Aristotele con la massima 

“Libero uomo, in libero stato”. 

Quale uomo libero: nei pensieri, nei sentimenti e nelle 

azioni, oggi, più che mai, mi sento “figlio di Èuno”. 

Quanti fatti, in una vita, si accavallano e si distendono 

nel tentativo di dare testimonianza che, la nostra vita è 

insostituibile ed unica, e come tale bisogna viverla, nella 

piena coscienza che è, per noi tutti, un bene unico ed 

inestimabile. 

Con la mente e con il cuore 
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Discorso sulla statua di Èuno del 29 maggio 2015 
nella piazza del Castello di Lombardia, ad Enna 

 

Saluto Voi, cari studenti, docenti e pubblico tutto 

presente in questa piazza a conclusione di una settimana 

dedicata alla rappresentazione del ‘Castello di Lombardia 

e della statua di Èuno’, realizzata dall’artista e scultore 

Pietro Marzilla, ai tempi professore dell’Istituto d’Arte di 

Enna. 

Il mio nome è Fernando Luigi Fazzi e sono stato il 

modello della statua di Èuno; oggi convocato per dare 

testimonianza da chi, come e perché questa statua fu 

realizzata. 

E che attinenza, oltre che come modello, ho io, nella 

mia qualità di studioso, idealista e scrittore, con la 

realizzazione della statua di Èuno. 

Per raccontarvi i fatti più salienti bisogna che insieme 

facciamo un salto indietro, rivolto a quegli anni, per 

alcuni versi ‘ruggenti’. 

Correva la fine degli anni cinquanta. E più 

precisamente, per la storia della statua di Èuno, dagli 

inizi del 1959 ai primi del 1960. 

Enna era una città ancora avulsa dal resto degli altri 

capoluoghi dell’isola. 
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Potremmo dire quasi ‘un’isola, dentro l’isola’. 

Conservava la sua natura agricola, dai tempi in cui veniva 

definita ‘il granaio di Roma’. Le strade di collegamento 

erano rappresentate: ad Oriente, da una cosiddetta 

‘nazionale’, altrimenti intesa ‘a strata da chiana’. Residuo di 

una camionabile tracciata dagli americani durante la 

Seconda Guerra Mondiale, per raggiungere da Catania il 

centro dell’isola e viceversa. Ove d’inverno, gli 

smottamenti la rendevano difficile da percorrere. 

Mentre ad Occidente, per Palermo, la strada era una 

lunga e tortuosa sequenza di paesi pedemontani, sino a 

Termini Imerese. Proseguendo quindi per un’arteria 

stradale che costeggiava e costeggia ancora oggi il mare. 

Il treno impiegava sette e più ore, da Catania a 

Palermo. Altro che la caduta del ponte, oggi. 

L’autostrada era... nella mente del Signore! 

Insomma, Enna era lontana e staccata, esclusa 

Caltanissetta, dalle altre provincie dell’isola. Questa 

premessa si rende necessaria per capire il clima socio-

culturale in cui si svolsero i fatti. 

Le uniche possibilità di contatti amicali, con chi 

veniva da altre città o da altre nazioni, erano i mesi estivi, 

ove il clima mite, del capoluogo ‘più vicino alle stelle’, 

con i suoi mille metri di altezza, rappresentava meta 
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ambita dai natii, sparpagliati per il mondo, i tour turistici 

(che oggi mancano), e la stagione lirica al Castello di 

Lombardia, situato frontalmente a quello che fu una 

volta il tempio di Cerere - Demetra; compresa la sua 

rocca, denominata dagli ennesi ‘rocca da zero’, per i suoi 

quasi mille metri di altitudine, di cui circa quattrocento a 

picco sulla vallata sottostante. 

Comunque, per aprire e chiudere una parentesi, al 

Castello di Lombardia, oggi mancano: un progetto serio 

di ristrutturazione e il ripristino della lirica. A voi portare 

avanti l’idea. 

Arriviamo ai fatti che ci interessano. 

Quello fu il periodo in cui l’illuminato fondatore e 

direttore dell’Istituto d’Arte di Enna, professore Luigi 

Cascio, decise di andare a reperire anche altrove 

insegnanti validi per i corsi di studi dell’Istituto da lui 

presieduto. E da Palermo reclutò Pietro Marzilla, 

amichevolmente detto Piero. Persona eclettica, grande 

artista, pittore, scultore, e quant’altro; che vagheggiava 

intellettualmente all’interno dell’esistenzialismo Kierkegaar-

diano: montgomery, capelli lunghi, irrimediabilmente 

disordinato (tranne che nel suo lavoro) ed un incedere (‘a 

caminata’), come il parlare, lento e cadenzato. Ma quel che 

più contava era la sua tendenza e propensione culturale 
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orientata verso: la Comune di Parigi, Proust, la Sorbona, 

Modigliani, Picasso, Edith Piaf, Prévert, Juliette Gréco 

ecc... ecc... ecc... Un personaggio strano che all’inizio fu 

oggetto di analisi e ritrosia da parte dei soliti 

‘benpensanti’ del luogo, abbarbicati a schemi di 

comportamenti centenari che risalivano alla notte dei 

tempi. 

Apprezzato invece da me e da altri, diciamo, giovani 

aspiranti intellettuali, piccoli dandy in pectore 

(conoscevamo e disquisivamo sulla poesia di Garcìa 

Lorca, sul ‘Kean genio e sregolatezza’ di Dumas padre 

ecc...) i cui nomi e cognomi spaziavano da: Orazio 

Ragusa, non si sa perché detto Franco, intellettuale, 

esperto di teatro e recitazione; Antonio ed Attilio 

Colajanni, intelligentissimi e colti pronipoti del famoso 

Napoleone Colajanni; il pittore, attore, artista, uomo 

eclettico, Alfredo Amato (un personaggio che mi manca 

molto, con la sua spassosa allegria); Peppino Militello, 

nonché barone; Mario Coppola, nonché dandy di 

professione; e faceva parte del gruppo delle menti 

aperte, una ragazza fantastica, Ninnina Crisafulli, 

bravissima e avvenente cantante. E poi, ancora, 

l’avvocato Bruno Grimaldi, fantasioso e teatrale; Pillo 

Galvano (figlio di un bravissimo chirurgo), emigrato in 
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Sud Africa; l’avvocato Gagliardi; il coltissimo avvocato 

Franco Cutietta; Paolo Alvano, mio ‘commilitone’ al 

Real Collegio Capizzi di Bronte; Giovanni Maio, esperto 

di corse automobilistiche, Pergusa docet... e qualche 

altro di cui mi sfugge il ricordo. 

Tutti bighelloni del glorioso Bar Belvedere: sala da tè, 

ritrovo mondano, salotto di affari, di cultura e di belle ed 

eleganti donnine; dentro quello che fu il ‘Grande 

Albergo Belvedere’, e l’amicizia del simpatico barman 

‘Longi’, disposto a farci infinito credito. 

Riprendiamo la storia della statua di Èuno e dello 

scultore Pietro Marzilla. 

Occasione interessante, il poterci noi ennesi, confrontare 

con Pietro Marzilla. Cioè con chi intellettualmente 

proveniva da altre realtà, che vedevamo più vicine alle 

nostre aspirazioni di... ‘partire, andare lontano’ dal nostro 

piccolo borgo, fatto di pettegolezzi e nient’altro. 

Per soddisfare la curiosità degli astanti, dirò che molti di 

noi realizzarono, nel tempo, l’aspirazione di conoscere de 

visu, di persona, il resto del mondo. Molti di noi 

affermandosi nelle proprie scelte e nei rispettivi campi 

socio-culturali. 

Sin qui ‘l’amarcord’ di quella che fu una nostra realtà 

socio-culturale, nella Enna di allora. 



Fernando Luigi Fazzi 

64 
 

Siamo quindi arrivati al dunque. 

Una sera, una delle tante sere in cui, io insieme ad altri 

amici e Piero Marzilla, cenavamo ‘nta taverna do zu 

Patrinnicola, ‘nta scinnuta di San Tommasu’; Piero, in un 

contesto di disquisizioni culturali, esordì col dire 

testualmente: “...ma si po’ sapiri Enna, oltre al mito di 

Cerere e del Ratto di Proserpina, di cosa si può fregiare? 

Se non della storia di Èuno e della sua prima guerra 

servile contro la potente ed arrogante Roma? Questa 

sì!,una storia vera e non mitologica...” 

Fummo tutti d’accordo, sull’osservazione provocatoria 

di Piero. 

Sta di fatto che alcuni giorni dopo Piero mi chiese se 

ero disposto a posare, al freddo di una grande stanza 

dell’Istituto d’Arte, per la realizzazione in bronzo di una 

statua dedicata ad Èuno, il cui obiettivo era deporla in 

Piazza Municipio; successivamente invece posizionata 

qui, all’ingresso del Castello di Lombardia. 

Ora, se a monte di tutto questo ci fosse un progetto 

ideato e concordato tra il Professore Cascio e Piero 

Marzilla; orbene io credo proprio di si, in quanto più di 

una volta Piero mi parlò del Preside Cascio come il 

sostenitore del progetto, poi finanziato dall’allora Sindaco 

di Enna, l’Avvocato Vittorio Ugo Colajanni, colto 
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storiografo, da me personalmente e amichevolmente 

conosciuto. 

Di rimando chiesi a Piero, perché io e non altri, il 

modello per la realizzazione della statua. 

Ed egli mi rispose, perché ero l’unico ad Enna che si 

allenava atleticamente in maniera seria e costante a 

seguito della mia specialità atletica di allora, che era il 

lancio del disco. Cioè ero un discreto discobolo, con i 

miei 36 metri nelle gare studentesche. 

Il mio atleta di riferimento era allora ‘Consolini’ con i 

suoi 52 metri di record olimpico. 

Quella proposta mi fece sentire quasi un giovane, 

rampante Consolini, un po’ più vicino così al gigante di 

Costermano. 

Accettai entusiasticamente, stringendo i denti durante 

le pose di interminabili ore pomeridiane ‘all’addiaccio’, in 

una enorme stanza-deposito dell’Istituto d’Arte, in pose 

quasi adamitiche, nell’inverno rigido di Enna, in un 

ambiente senza riscaldamento, tranne una piccola 

stufetta elettrica accesa a distanza, quasi inesistente. 

Quando avevo accettato, non sapevo che l’impegno 

avrebbe messo a dura prova la mia resistenza fisica e la 

mia pazienza. 

Che strane, però, le cose dalla vita: se, ancora oggi, 
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dopo più di cinquanta anni, qualcuno si ricorda che fui il 

modello di questa splendida statua, realizzata dal grande 

artista Pietro Marzilla, mio amico (la cui amicizia rimane 

indelebile dentro il mio cuore); devo dire, col senno del 

poi, che il piccolo sacrificio fu largamente e lungamente 

compensato. 

Ciao Piero 

ad maiora semper 

nel tuo ricordo. 

Caro Piero, sai, cosa devo dirti, che, ogni qual volta 

vengo ad Enna e mi reco ad ammirare la ‘nostra’ statua, 

che campeggia in questa piazza del Castello, ogni volta 

mi commuovo nel vedere i turisti che passano e si 

fotografano ai piedi o inerpicati su per il bronzo di 

Èuno, e magari lo motteggiano. 

Siamo quindi all’epilogo di come e perché nacque la 

statua di Èuno. Il come, l’ho ampiamente descritto; 

rimane dire il perché. Qui ritorniamo a quelli che ho 

definito i nostri ‘anni ruggenti’. 

Ruggenti perché nel nostro piccolo borgo, l’Enna di 

allora; nell’incavo di un’isola, ‘la Sicilia’; noi giovani leoni 

fremevamo e sognavamo mondi idilliaci, alla ricerca di 

una agognata libertà intellettuale, culturale e sociale. E 

nell’onda tumultuosa di questi pensieri, ci chiedevamo 
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‘quale poteva essere il simbolo più grande, in assoluto, 

del sogno di libertà che alberga in ogni essere umano, se 

non Èuno?’. Da schiavo a condottiero, a capo della 

prima guerra servile contro la potente ed arrogante 

Roma, che fondava la sua grandezza e la sua ricchezza 

sulla schiavitù. 

Milioni e milioni di schiavi, incatenati e asserviti da 

quella grande macchina da guerra che era, in illo 

tempore, l’Impero Romano. Impero che fu messo a 

soqquadro da un manipolo di reietti, al grido di una 

parola semplice ma grandiosa “Libertà!”. 

Grido che ancora oggi scuote le coscienze di tutti coloro 

che, in ogni parte del mondo, agognano aristotelicamente la 

libertà di: ‘libero uomo, in libero stato’. 

E, là dove c’è una violenza, un sopruso, una 

sopraffazione, una prevaricazione, si erge sempre un 

uomo dal cuore indomito, figlio di Èuno, che grida: 

“Libertà!” 

Questi concetti, questi ideali furono i possenti 

propugnatori per la realizzazione della statua di Èuno. 

Affinché essa fosse un simbolo, un monito, per tutti i 

popoli, di ogni tempo e paese, che il futuro dell’umanità 

si costruisce con la ‘libertà’. Libertà di pensiero e di 

azione, nel rispetto dei diritti di ogni singolo e nella 
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salvaguardia di “questa bella d’erbe famiglia e d’animali”, 

la Terra. Tutto questo, se volete, lo potete trovare nei 

miei libri, qui ad Enna presso la libreria Minerva di 

Paolo Castellano, insieme ad una mia foto d’allora e una 

copia di queste mie righe. 

Ora vi abbraccio tutti, stringendovi al cuore, e 

recitandovi una mia poesia degli anni settanta dedicata 

ad Enna. Questo lembo di terra che mi diede i natali e 

dove ritornando, ogni qualvolta, acquisto, come il 

gigante Anteo, forza e vigore per combattere, sotto la 

bandiera di Èuno, la mia battaglia di uomo libero. 
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1959 - Campo Sportivo Generale Gaeta di Enna durante un allenamento - 

a sx l'autore in tuta, a dx un amico atleta.  
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Enna 
Città rupestre 

arroccata 
su sommo colle 

sferzata 
a destra e manca 

da vento e pioggia 
ove la nebbia 

è chiamata 
paesana. 

 

Ad oriente 
s’erge 

di Cerere il tempio, 
ruderi 

di ciò che fu 
il culto della Dea. 

 

Accanto ad esso 
il castello di Lombardia, 
fortezza imprendibile 

con torri e merli, 
nei cui anfratti 

gli innamorati oggi 
si scambiano effusioni. 

 

Ad occidente 
circondata 

da lussureggiante parco 
spicca 

la torre dello Svevo. 

Ottagonale bellezza 
che come spada 
puntata al cielo 

segna 
l’ombelico della Sicilia. 

 

Qua e là 
disseminati 

in tutta la città 
chiese e monasteri, 

templi rudi 
e bellissimi 

ove il tempo 
ha lasciato traccia 
dei suoi costumi 

secolari. 
 

Da ogni dove 
lo sguardo sovrasta 

il panorama dell’isola 
e nei giorni chiari 

si vede il sole 
baciare 

il maestoso Etna 
valli e monti 
città e paesi 

colline e laghi 
della bella Trinacria. 

 
9 ottobre del 1977. 

Dedicata alla mia Città 
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COSÌ LA CRITICA 

Èuno e la prima guerra servile 

Ho letto con estremo interesse l’Èuno, storia di un eroe 

poco conosciuto. Confesso la mia ignoranza! Mai avevo 

sentito raccontare queste pagine di storia siciliana... ma la 

storia ufficiale, si sa, la scrivono I vincitori. 

È bello che Fernando Fazzi abbia ridato vita e colore, 

attraverso il suo lavoro, a un personaggio, e alle vicende 

di cui fu protagonista, che non merita di essere 

dimenticato. Ho colto, non so se intenzionale, anche un 

riferimento alla nostra attualità, in cui subiamo le 

conseguenze di un potere corrotto che in Roma 

mantiene la sua sede. 

Mi ha molto colpito l’integrità morale di Èuno, 

sconfitto solo dal tradimento. 

I suoi ideali sono quelli dell’Uomo, libertà e giustizia, 

e in nome di questi sacrifica la vita. 

Anche la sua finta menomazione ha un senso, si 

sottrae alla schiavitù relazionandosi coi suoi “padroni” 

solo attraverso la voce della divinità che tramite il Siro si 

manifesta. 

Ho apprezzato anche l’impostazione dell’opera e, 

nonostante il mio sia un giudizio da profano, mi è 
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sembrato che affondi le sue radici nella tragedia classica, 

modernizzandola senza toglierle potenza espressiva. 

Grazie 
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“Il fantastico mondo di Narconte”.  

Cosi la critica 

 

La storia di Narconte, il folle, il viaggiatore nel tempo e nello 

spazio, il narratore d’una sua personale verità, vista dall’autore 

saggista Fernando Luigi Fazzi, (che interpreta l’avvocato del 

diavolo), in una chiave che vorrebbe essere scherzosa, quasi 

derisoria, mentre invece si nota quanto si accrescano in lui i dubbi 

su certezze che credeva inalterabili, a mano a mano che prosegue 

nel suo discorso. 

“Il gregge”, come Narconte chiama i più, coloro che sono al di 

fuori dei suoi voli nell’irrazionalità, non fa parte del suo oscuro ma 

affascinante mondo interiore e calandosi in esso si sente perduto, 

esattamente come Fazzi. Le parole del filosofo, che pur risvegliano 

in lui, per sublime magia, la coscienza, l’io interiore, gli rimangono 

in un certo senso astruse, proprio in quanto la conoscenza del sé 

non nasce da un suo credo e dallo studio approfondito del proprio 

essere e ragione di essere, ma da un terreno bisogno che scaturisce (e 

s’appiglia solo in superficie), da una curiosità pruriginosa che cerca 

risposte vere a domande non corrette, azzardate, che non conoscono 

la verità di Narconte. 

È un gioco il loro, in cui da una parte esiste il mistero d’un 

mondo affascinante in cui l’uomo può ritrovare se stesso solo 

attraverso un cammino semplice, ma adamantino e tenace, da cui 
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non si deroga se si desidera veramente la sapienza e l’armonia 

dell’essere e dall’altra si pongono tutte le argomentazioni che, 

basandosi sulla realtà tangibile e razionale, combattono quella che 

appare essere quasi una presa in giro, inventata per distogliere 

l’uomo dalle sue paure, ma anche dal sogno di grandezza e di 

potenza. In questa incruenta battaglia, in cui si confrontano la 

parte terrena dell’individuo e quella spirituale, così permeata di 

certezze semplici, lineari ma profonde, l’uomo sembra perdersi negli 

sconosciuti meandri della psiche e della coscienza. In questa 

ipotetica diatriba, Narconte diventa il traduttore del pensiero 

dell’Energia che tutto muove e spinge verso l’alto abbracciando la 

totalità dell’universo. L’uomo, il lettore, ma anche colui che scrive e 

tutti coloro che ancora restano attaccati alla materia, “Il gregge”, 

vedono in lui il narratore del sogno e nel miraggio che non riescono 

a intravedere, si perdono, come fanciulli usciti per sbaglio dalla 

casa paterna, piccoli uccelli che vedono svanire il nido, senza sapere 

che il cielo è la loro casa. Componimento saggistico profondo e 

veritiero, d’un autore degno d’essere letto, capito e seguito. 

 
Clementina Magliulo Podo 
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Sez. C. Saggio Edito 
 

È con onore e gioia che mi accingo a presentare al pubblico, 

nella sua veste editoriale sontuosa e accattivante, “Il fantastico 

mondo di Narconte” di Fernando Luigi Fazzi, volume che ho 

avuto modo di apprezzare in pieno al momento della sua stesura, 

quando ne scrissi, con profonda gioia ed ammirazione, la 

prefazione. 

È un volume che riesce a smuovere l’animo più indurito e a 

renderlo duttile e percettivo delle emozioni ch’esso sa regalare. Si 

tratta della storia di un filosofo, Narconte, colui che sommuove la 

coscienza, l’io interiore e pone l’uomo di fronte ai grandi misteri 

della vita con la curiosità gioiosa del bambino assieme alla presa di 

coscienza profonda e sentita dell’adulto. 

In una fittizia battaglia tra la materialità dell’individuo e la 

sua parte spirituale, il lettore potrebbe sentirsi quasi sperduto. Ma 

il potere di Narconte, di colui che è il traduttore del pensiero 

dell’Energia che tutto muove, alla fine vince sull’inconscio e si pone 

su un nuovo piano che abbraccia, grato e prolifico, la totalità 

dell’universo. 

 
Clementina Magliulo Podo.  
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Di Teodoro Giuttari 
 

Fernando Luigi Fazzi, che si dice sia il modello della statua di 
Euno (*), forgiata da Piero Marzilla ed esposta nella Piazza del 
Castello di Lombardia a Enna, è autore di imprevedibili opere 
letterarie, dedicato com’è a un lavoro indipendente e difficile che si è 
scelto dopo averne provati altri ove occorreva almeno un minimo di 
sottomissione. È dal 1992, da quando gli abbiamo pubblicato la 
raccolta di versi siciliani intitolata Sicilianitudine, che gli 
domandiamo chi fosse Narconte, cosa facesse o avesse fatto 
Narconte.  

Ma Narconte non è personaggio storico o leggendario. Era ed è 
una sorta di voce fluttuante e segreta della coscienza di Fazzi che 
difficilmente avrebbe potuto svolgere azioni…. e forse per questo ha 
impiegato più di dieci anni a concretizzarsi in questo 
“centopagine”. Narconte non è un fondatore di religione, nemmeno 
un profeta, non un esaltato nella misura in cui i personaggi di 
questo genere possono non essere considerati esaltati.  

Era il predicatore di una dottrina che non ha nome: non è nato 
infatti mai il Narcontismo, e non si è mai parlato di denaro 
connesso a questa attività. 

Il fantastico mondo di Narconte era ed è un periodo storico in 
cui nessuna delle dottrine praticate e predicate, né sociali, né 
religiose, né filosofiche o politiche, possono risolvere il problema 
esistenziale e teleologico dell’uomo, ma è anche il periodo - come lo è 
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sempre stato - in cui l’uomo non può vivere senza questi problemi e 
senza queste speranze. 

Narconte non risolve problemi, tant’è che non ottiene come 
sincero proselite nemmeno colui che ora, a tanti anni di distanza, ci 
racconta la sua storia, che gli voleva bene di più e ne ha conservato 
il ricordo avendone scritto un diario. 

Una storia che non interesserà a nessuno?  

    Non si può dire! Interesserà almeno sapere perché Narconte è 
stato ucciso e non è stato trovato il suo assassino? Un delitto 
casuale - da ladro di passo - contro un uomo inerme e povero? O 
un delitto preparato e ordito contro uno che rappresentava qualche 
supposto pericolo? 

    Sinceramente chiediamo perdono e scusa per la sproporzione del 
paragone, ma contro Gesù di Nazareth fu ordita una congiura da 
personaggi che in fondo avevano paura delle sue parole. Non che 
Narconte abbia detto parole così grandi da sovvertire la storia (nella 
misura in cui è stata sovvertita dal Nazareno) e nemmeno ha fatto 
alcun miracolo come d’altronde non ne hanno fatti altri indiscutibili 
genii del genere umano che Narconte andava citando nei suoi 
“sproloqui”, ma siamo sempre lì: si può dire che gli uomini non 
possono vivere senza le speranze che vanno proponendo i profeti; però 
alcuni congiurati li sopprimono, non si sa se perchè, a lungo andare 
potrebbero rappresentare un pericolo o soltanto perché rompono le 
scatole, come ora si dice con un triviale eufemismo. 
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Chissà… 

    Comunque a noi pare che Il fantastico mondo di Narconte di 
Fernando Luigi Fazzi sia una storia nuovissima da 
proporre…appunto perché ha motivazioni antichissime. Se ne 
verificherà qualche altra man mano che del pianeta non si 
distingueranno più i boschi, le acque, i monti e le pianure, e man 
mano che l’uomo sarà sempre più composto di protesi? 

    Il racconto è avveniristico, ma solo di poco. Ciò ha un 
significato. Fazzi ha riflettuto a lungo se l’io narrante, costituito 
ormai più di protesi che di carne viva, sia molto più vecchio di un 
secolo o di quanto…. 

*Euno, lo schiavo siro che a Enna dal 139 al 132 a. C. capeggiò 
“La prima guerra servile” contro Roma. 

(Anno 2004 - Teodoro Giuttari) 
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Il Professore Andrea Porciello, titolare della cattedra 
di Filosofia del Diritto, Dipartimento di Scienze 
giuridiche, storiche, economiche e sociali dell’Università 
Magna Graecia di Catanzaro, in una recensione critica, 
ha detto del “Narconte”:  

Mi sono imbattuto in questo piccolo libro e nel suo bizzarro 

protagonista per una mera casualità, peraltro nel posto più 

improbabile, un campo da tennis nel comune di Taormina! È 

proprio lì che ho incontrato per la prima volta Fernando Luigi 

Fazzi, drammaturgo e poeta siciliano, ed il suo Narconte, un po’ 

coscienza un po’ filosofo (ma di chi sia Narconte, perlomeno a mio 

avviso, me ne occuperò a breve). 

Lo confesso, il libro è rimasto intonso nel mio borsone da tennis 

per un paio di mesi, qualcosa in me, forse una forma di pregiudizio 

derivante dalla casualità e dalla informalità di quell’incontro, mi 

ha impedito di leggerlo subito e con la dovuta attenzione, 

affievolendo la curiosità che normalmente mi spinge ad 

intraprendere il “viaggio della lettura”. Solo di recente, rimestando 

tra racchette e tubi di palle, Narconte ha bussato nuovamente alla 

mia porta, ricordandomi della sua esistenza e del debito che avevo 

contratto nei suoi confronti, e soprattutto nei confronti di Fernando 

Fazzi, il suo Geppetto se così lo si può definire, che solo dopo ho 

scoperto essere uno dei più vivaci ed interessanti intellettuali 

siciliani contemporanei. 
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Così, ho letto le cento pagine su Narconte in soli due giorni, e 

senza soluzione di continuità l’ho letto per una seconda volta nei 

due giorni successivi. Com’è facile intuire, già qui potrebbe 

concludersi la mia recensione, perché leggere così avidamente un 

libro, e per ben due volte, è già di per sé indice del grado di 

apprezzamento dell’opera. Ma le recensioni non servono a questo, 

o perlomeno non servono solo a questo, non sono fatte per dire 

quanto un’opera ci sia più o meno piaciuta, servono anche a fornire 

una chiave di lettura, una tra le possibili interpretazioni. E qui di 

seguito troverete la mia, quella di un docente di filosofia 

(precisamente di filosofia del diritto), che da sempre è attratto dalla 

letteratura che potremmo definire filosofica, ossia da tutti quei 

romanzi e romanzetti (non certo in senso spregiativo ben inteso) che 

ambiscono a far comprendere ai loro lettori qualcosa in più delle 

dimensioni più nascoste dell’animo umano. Ed il “Fantastico 

mondo di Narconte” appartiene di diritto a questo tipo di 

letteratura, perché è innanzitutto un esercizio filosofico nelle 

sembianze di un racconto breve per ragazzi, in cui, col pretesto di 

raccontare le gesta intellettuali dello stravagante personaggio 

Narconte, si riflette, e con profondità,su questo strano animale che 

è l’essere umano e su ciò che potrebbe diventare se imboccasse la 

strada giusta, quella dell’Amore. 
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Narconte e la critica al materialismo 

 

Iniziamo col dire che “Il fantastico mondo di Narconte” non 

racconta una storia, in verità al suo interno non accade nulla. 

Ancora meno di quanto accade nelle “non-trame” di Virginia 

Woolf. 

Potremmo definire lo scritto come anti-materialista, peraltro in 

un duplice senso: lo è per ciò che l’autore affida alla prosa filosofica 

di Narconte, un vero e proprio inno alla dimensione spirituale, alle 

“nuvole di Socrate”, alla fantasia, all’utopia, al pragmatismo 

votato al successo tipico dei nostri giorni. Narconte è contro tutto 

ciò che è contemporaneo, e quindi è contro il consumismo, contro le 

logiche del capitalismo, contro la cieca fede nel materialismo che ha 

rimpiazzato la fede in Dio e la ricerca dell’amore per noi stessi e 

per gli altri; ma il libro è anti-materialista anche per il modo in cui 

il “verbo” di Narconte ci viene trasmesso e raccontato, perché 

Fazzi nel parlare della prospettiva filosofica della sua intrigante 

creatura non utilizza “parabole”, non si serve di materia,di trame, 

di fatti, o almeno non di quelli esteriori. Il libro parla di ciò che 

accade dentro di noi, della nostra immaterialità, e soprattutto di 

quell’eterno dualismo che alberga dentro il nostro animo, a 

prescindere dal grado culturale e dalla posizione sociale, quello tra 

il logos, la ragione da un lato (che trova nella fiducia nei fatti della 

scienza la sua massima espressione ed applicazione) e la 
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dimensione dei sentimenti, della spiritualità dall’altro. Insomma il 

libro è contro il materialismo sia per ciò che si dice al suo interno 

(per bocca di Narconte), sia per come ciò viene detto, o detto 

altrimenti lo è per ragioni di contenuto, ma anche di metodo. 

Nel contraddittorio che viene abbozzato fin dalle prime pagine, 

le ragioni del materialismo, del progresso, della scienza, in una 

parola le ragioni del “gregge” (nel senso spregiativo quasi 

nietzschiano che Narconte attribuisce al termine) vengono 

sostenute, quantomeno in tutta la prima parte dello scritto, dall’io 

narrante, rappresentato da un arzillo vecchietto siciliano di ben 

centotrentasette anni che, dopo un lungo peregrinare in giro per il 

mondo, torna (presumibilmente a morire) nella sua terra natia. 

Non possiamo che provare simpatia per l’ultracentenario, perché in 

fondo rappresenta l’uomo medio, quello che “mediamente” siamo 

diventati, persone che trovano il proprio equilibrio, la propria 

ancora di salvezza in ciò che hanno, nel lavoro che svolgono, nella 

posizione sociale che hanno conseguito, in una parola nelle certezze 

di cui dispongono. Esseri che vanno avanti vivendo di compromessi 

quotidiani, che si vendono per piacere e per piacersi. 

Il che, ben inteso, è del tutto umano e comprensibile, suona 

familiare a ciascuno di noi, perché è ciò che nel bene o nel male 

tutti noi facciamo durante le nostre vite. Ed infatti, da sempre 

ammiriamo o addirittura idolatriamo quei pochi eletti che si sono 

sottratti, al costo della loro stessa vita, al giogo di questo feroce 
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ricatto cui il sistema ci costringe. È per questo che amiamo così 

tanto figure come Gesù, come Socrate, come Gandi ad esempio. 

Ecco le esatte parole del nostro narratore: “Io ero fatto per 

vivere nel gregge, come lui (n.d.a. Narconte) definiva gli uomini 

certi di ogni cosa. Il mondo dei perché di Narconte non mi 

apparteneva, anche se dovevo ammettere che era affascinante. Ma 

come tutte le cose affascinanti comportava incertezze, ed io non 

potevo vivere di incertezze”. 

 

Al contempo, però, quel mondo fatto di astrusità ed incertezze 

suscitava su di lui profonda attrazione, quel tipo d’attrazione che 

solo la Verità è capace di esercitare. Come una goccia sulla roccia, 

gli argomenti di Narconte scavano l’animo del suo resistente allievo 

fino al punto d’abbattere anche le ultime barriere. Se, infatti, nelle 

prime pagine del suo diario, e del nostro libro, l’allievo scrive che il 

pensiero di Narconte è “una maniera come un’altra di passare il 

tempo a divagare su pensieri assurdi. Una di quelle maniere su cui 

il gregge fa finta di impegnarsi”; nelle pagine conclusive afferma, 

invece, che “nonostante tutte quante le mie resistenze e le mie 

avversioni, il lavoro di lenta erosione interiore, esercitata dai 

fantastici discorsi di Narconte, cominciava ad avere la sua 

influenza su alcuni substrati della mia coscienza. (…) I pensieri 

di Narconte inseguivano il mio io interiore per trascinarlo in 

meandri oscuri senza possibile ritorno”. 
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La domanda nasce spontanea: com’è riuscito Narconte ad 

indurre un uomo già maturo ad un tale radicale cambiamento? 

Con quali argomenti? E soprattutto, è solo merito della sua arte 

maieutica o il cambiamento è stato determinato anche da una 

volontà o da una predisposizione dell’allievo? 
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Gli argomenti di Narconte e la conversione 

dell’allievo 

 

Dovendo indicare un aggettivo capace di descrivere la 

proposta di Narconte, proposta che qui ovviamente non 

possiamo riassumere per intero, direi che è”radicale”. 

Nel suo complesso essa richiede di abbandonare tutte le 

abitudini ed i tic che il sistema ci impone, è radicale 

perché ci chiede di guardare al di là dell’apparenza 

patinata dei sistemi sociali in cui viviamo per svelarne 

l’orrore e la violenza su cui immancabilmente poggiano. 

A parere di Narconte, l’essere umano si crede un Dio, 

è questo il suo peccato. Crede di poter far tutto, dal 

sovvertire le regole della natura, al sottomettere alla sua 

volontà le creature più deboli, umane e non umane. 

“Sempre avanti – dice Narconte – dritto per la sua folle 

corsa senza chiedersi mai conto né ragione delle proprie 

scelte, né delle proprie azioni: il benessere delle proprie 

azioni, la costante protezione del gregge, (…) in una 

frenetica, inutile ricerca del piacere”. Ma la Verità, 

secondo Narconte, non può essere trovata all’interno di 

un sistema di valori malato e corrotto, che fa della 

vacuità e dell’apparenza i propri princìpi cardine, va 

ricercata al di là dei conformismi, oltre tutti i falsi 
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bisogni ed i fatui piaceri che il sistema genera nel 

tentativo di trasformare gli esseri umani in numeri, in 

merci. 

Il sistema si combatte, svelando i suoi subdoli 

meccanismi, semplicemente collegandoci con la nostra 

parte più pura e incorruttibile, il nostro tratto realmente 

umano, la nostra coscienza. “Gli usi, i costumi, le 

consuetudini, le leggi, le scelte imposte, il sistema, la 

demagogia, la violenza – afferma Narconte - deviano il 

comune concetto esteriore della morale, ma la coscienza 

rimane fissa, come stella luminosa ad indicare il 

cammino”. E la coscienza, l’io interiore dei buddisti se 

vogliamo, quando raggiunta, indicherà una ed una sola 

cosa, una ed un'unica strada, quella dell’amore, per il 

prossimo, per noi stessi, per il creato, per tutti gli esseri 

viventi. Tale presa di coscienza, quasi ascetica, non può 

essere imposta, deve essere accettata, maturata, nel 

profondo. Perché “il potere – sosteneva Narconte – non 

ha chiarezza, esso è fatto d’inganni. E il bene non ha 

bisogno del potere, esso viene accettato 

spontaneamente”. 

Viene accettato spontaneamente, quindi, perché lo si 

desidera, perché si è curiosi e propensi al cambiamento. 

Nessun profeta può molto contro chi crede di disporre 



Fernando Luigi Fazzi 

88 
 

già della verità, contro chi ha smesso di cercare perché 

crede di aver trovato tutto. Un noto bluesman 

americano, si chiamava Muddy Waters, in una sua 

canzone ha scritto che “solo le pietre che rotolano (da 

cui il nome dei celeberrimi Rolling Stones) non fanno 

muschio”. 

E di tutto ciò Narconte è pienamente cosciente, 

soprattutto quando rivolgendosi al suo allievo esclama: 

“Devi volerlo! Come significare che ogni conquista e 

ogni conoscenza nascono dalla volontà di capire e di 

sapere”. Ed infatti, almeno così a me pare, il nostro 

discepolo ultracentenario ha cambiato idea, ha raggiunto 

la propria coscienza, certamente perché Narconte ha 

indicato la via, ma soprattutto perché “lo ha voluto”, 

perché in qualche remota zona della sua anima aveva già 

sede il germe del 

cambiamento.  
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Conclusione: Narconte come Narciso, metafore 

dell’animo umano 

 

In conclusione, la domanda a cui non possiamo 

sottrarci: chi è Narconte? La stessa domanda che (aimè) 

trent’anni fa, appena quindicenne, mi feci a proposito di 

Narciso e di Boccadoro nel romanzo di Hermann Hesse. 

Anche in quel formidabile romanzo si parlava di 

filosofia senza citare i filosofi, anche lì si parlava di un 

dualismo, logos contro eros, ed anche in quel caso era 

del tutto lecito chiedersi chi fossero quei due magnifici 

personaggi. E la risposta, già allora, capii che doveva 

essere metaforica. Narciso e Boccadoro sono parti in 

perenne conflitto della nostra anima, o se vogliamo del 

nostro cervello. Sono il cavallo nero ed il cavallo bianco 

che trascinano in direzioni opposte la biga descritta da 

Platone nel suo celebre mito. Hesse poteva scrivere un 

saggio filosofico su uno dei temi centrali dell’opera 

platonica, ma ha preferito invece scrivere un romanzo, 

trasformando in persone in carne ed ossa pulsioni e 

tensioni del nostro animo.  

Ebbene, credo che Fazzi abbia fatto un po’ la stessa 

cosa con il suo Narconte, personificazione di una “voce 

fluttuante e segreta” che parla a ciascuno di noi, ma 
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dall’interno. Narconte è la parte buona dell’animo 

umano, e il nostro io interiore, che sepolto da spessi 

strati di false conoscenze, è però in grado di indicarci la 

via, una via che da lungo tempo l’essere umano ha 

smarrito. 

Una voce interiore che il genere umano, soprattutto la 

sua parte più ricca e “civilizzata”, ha smesso di ascoltare, 

perché se così non fosse non si spiegherebbero le guerre, 

le sottomissioni, gli sfruttamenti e tutte le aberrazioni di 

cui è costellata la storia della nostra specie. 

Se così stanno le cose, “Il fantastico mondo di 

Narconte” è allora un’utopia: attraverso Narconte, Fazzi 

propone una sorta di rivoluzione pacifica, un 

ribaltamento dell’esistente, pur essendo cosciente che 

una rivoluzione siffatta mai avverrà. L’essere umano è 

troppo stolto ed egoista per fare ciò che Platone 

auspicava nel suo mito, dare briglia sciolta al cavallo 

bianco, alla parte sana e pura del nostro animo. Un 

esempio valga per tutti: oggi, sull’orlo di una crisi 

ambientale e climatica senza precedenti, che forse ci 

spingerà verso la sesta estinzione, l’essere umano resta 

abbarbicato ai propri nefasti comportamenti individuali e 

collettivi, alla plastica, all’allevamento intensivo, al 

disboscamento, alla sottomissione pianificata di tutto ciò 
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che può produrre profitto. Neanche di fronte allo 

spauracchio dell’estinzione, o quantomeno del pesante 

pregiudizio che stiamo arrecando alle generazioni future, 

gli esseri umani di oggi riescono ad ascoltare il Narconte 

che incessantemente si agita nel loro animo. 

Narconte, allora, esiste davvero, ci parla, ci esorta, ma 

quasi sempre invano. A volte ci convince, come ha 

convinto l’ultracentenario siciliano, ma solo quando 

siamo noi a volerlo, quando abbiamo già scelto di voler 

cambiare. Il problema è che Narconte è dalla parte degli 

sconfitti, “perché gli scalini dei vincitori sono cosparsi di 

azioni ignominiose e scellerate”. Ma gli esseri umani è al 

successo che guardano, agognano la quantità, il 

consenso, costi quel che costi. Le sconfitte non 

rientrano nell’agenda dell’uomo contemporaneo. 
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Una postilla: quanto di Narconte c’è in Fazzi? 

 

Un’ultima domanda, anch’essa, almeno credo, del 

tutto legittima: quanto di Narconte è presente in Fazzi? 

Ebbene, iniziamo col dire che nulla obbliga un autore a 

sposare le tesi espresse dal protagonista di un suo 

racconto. Anzi, in molti casi, si usa addirittura la propria 

creatura letteraria come una personificazione di ciò che 

non si vuole essere, di ciò che non si vuole dire. Non 

credo sia questo il caso di Fernando Fazzi. Soprattutto 

alla luce della lettura delle bellissime poesie che ha 

composto, e del suo impegno sociale e politico, sono 

abbastanza sicuro che Narconte abbia convinto anche 

lui! 
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QUELLA SERA 

Oh sera, sei la pace dell’uomo 

dopo una giornata 

piena del lampo e del tuono 

la pace felice è rinata 

 

Dopo un continuo sussurrar d’onda 

e palpitar di timido cuore 

il cielo di buio s’inonda 

quel buio che segue al chiarore 

 

Porti la pace serena 

dopo una giornata di scoppi 

rechi la quiete piena 

ai stanchi e poveri pioppi 

 
la prima poesia pubblicata su una rivista nazionale “Vera Vita”, all’età di 
13 anni 
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(t.g.) 

 
 



Auto-Biografia 

95 
 

Sicilianitudine 

 
La “sicilianitudine”, se ci fosse e se ne volesse parlare, 

sarebbe termine vasto, come “umanità”. Ci sono però delle 

caratteristiche della sicilianitudine che fanno muovere 

Fazzi. Una sta, inespressa e persino inconsapevole, 

“nell’interiorità del popolo”. 

In Sicilia è sempre altri, fuori dal popolo, che dona e che 

toglie, che fa il bene e il male, ancor quando quest’altri non 

è più l’emissario di un governo straniero, come  è sempre 

stato nella lunghissima storia, ma del Governo Autonomo 

Regionale, della Cassa del Mezzogiorno, del Governo 

nazionale democratico o semplicemente dell’Amministra-

zione provinciale o comunale; non creati, ancora una volta, 

dal popolo e per il popolo, ma imposti come cosa loro dai  

partiti (non politici, ma partiti e basta), cioè dai mafiosi o 

da persone comunque intrise di mafiosità. Così stando le 

cose, i siciliani devono essere servili anche con l’usciere 

che, conoscendo i superiori, avendo un sia pur piccolo 

potere e millantandone molto, può giungere, su per li rami, 

fino in alto, assessore, ministro, vicerè, oscuro e lontano 

tiranno che sia. Ne è derivata, per millenaria educazione, 

una società piramidale. 
Nella personalità dei siciliani c’è dunque una sorta di 
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ammirazione e gratitudine - la potremmo definire un’insita 

sindrome di Stoccolma - per chi può darti o negarti 

qualcosa, dal certificato dello stato di famiglia, alla libertà 

d’avere una tua iniziativa, a quella soprattutto di ottenere 

un lavoro. 

 

Dietro questa ammirazione e gratitudine, che diventa 

anche spirito d’emulazione - devi diventare amico di chi 

può, e devi vantarti d’avere amici potenti per essere preso 

sul serio - ci sono, sopiti e inespressi, l’odio e la 

maledizione di colui che è consapevole in qualche modo 

del fatto che, in qualsiasi stato si trovi, sta subendo e 

facendo soprusi, ed è quindi condizionato, non libero. 

Quest’odio, il quale d’altronde assomiglia a quello del 

Figlio di Maria e del falegname, che è amore, anzi passione 

per il popolo, trova un cantore, un incitatore alla ribellione, 

un predicatore della dignità degli individui in Fernando 

Luigi Fazzi. Quando nelle sue poesie in siciliano parla di 

“padroni”, del “prepotente”, dell’ “aristocratico”, dei 

“letterati venduti”, di “rivoluzione”, non occorre che faccia 

nomi più specificati: sono quelli di sempre. Le sue invettive 

sono state, anziché scritte, urlate da qualche arrabbiato 

disinibito, mille, cinquecento, trecento anni addietro, e 

quegli è stato stutatu (spento) da qualche signore infastidito, 
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che magari non ha avuto bisogno di emettere un ordine, 

ma di mostrare soltanto l’espressione di fastidio. È una 

storia eterna che sempre si ripete: questa del Meridione 

d’Italia fa meraviglia e scandalo solo perché sopravvissuta 

su un lembo della civiltà occidentale. Fuori dalla civiltà 

occidentale, è ancora normale condizione dell’umanità. 
Quindi gridare oggi ai suoi concittadini “compagni 

risvegliatevi” è necessario, tanto più che Fazzi propugna un 

risveglio attraverso l’istruzione e la conseguente 

consapevolezza. I bastoni con i quali il popolo dovrebbe 

cofuddari (percuotere a tutta forza e volontà) sono 

ovviamente metaforici come le carini (carene, le schiene) 

che non si dovrebbero più piegare, né per inchini, né per 

lavori forzati. 
Anche la koinè siciliana d’altronde offre a Fazzi antichi 

e risuonanti espressioni, metafore, amari sarcasmi e 

ironiche immagini colorite che, da un lato faranno 

sorridere i siciliani, e dall’altro faranno loro stringere le 

mascelle, per orgoglio ferito, pronti a negare, come sono, la 

loro condizione di cittadini ancora non realizzati come tali. 

«Rabbia e amore sono gli ingredienti essenziali della 

poesia di Fernando Luigi Fazzi», leggiamo in un articolo di 

Nino Greco. Certamente, ma soprattutto passione per il 

popolo; una passione estrema, totalizzante, della stessa 
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specie di Colui che non si stancava di gridare «Guai a voi». 

E soprattutto una straziata e indicibile pietà per le 

vittime, per i succubi, per i poveri in generale; sfardati, 

scurciati, stroppiati, rassegnati, annichiliti, talvolta impersonati 

dalla nonnetta con i bambini sotto i bombardamenti, dal 

padre morente, dagli stessi animali della cui vita ci serviamo 

per nutrirci. 
Sull’ondata di imprecazioni anche contro lu duluri (il 

dolore), contro la fimmina senza cori (la donna senza cuore), 

contro il travaglio stesso della vita e della morte, una 

sterminata richiesta d’amore, che è un ideale, una sorta di 

regno da sperare. 
Infine, i brani delle Avventure d’un certo don Giovanni, 

opera teatrale in versi, da cantare in coro e in assolo, delle 

cui rappresentazioni si dice nella bibliografia: in essa si 

riesuma la storia del leggendario don Giovanni che, da una 

vita di gaudenza e di sperperi, si convertì alla povertà e alla 

penitenza. In questi brani il lettore apprezzerà il piacere e il 

fascino della koinè siciliana, cantata, come nelle piazze e 

nei teatrini da antichi cantastorie e trovatori, insomma dai 

piccoli Omero popolari che tramandano le avventure 

singolari, i casi starni, meravigliosi e tragici della vita. 
 

(Anno 1992 - Teodoro Giuttari - critico letterario) 
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SIMINATURI DI GENTI D’AMARI 
 

Iddu mi strincia, m’accarizzava, mi vasava 
ju tu taliava, l’accarizzava, lu vasava. 

(A me patri) 
 
 

Na vota puri ju l’avìa un patruzzu!, 
mi lu ricordu stisu nta lu jazzu 
intra un funnu di lettu di spitali 

‘bannunata e sulu peggiu ‘i n’armali. 
 

Ju, tutta la me tristi picciuttanza 
l’aju passata dintra a chissa stanza: 

un lettu, un comodinu, un vasu ‘i notti 
e un cristjianu cu l’ossa rutti. 

 
Mi lu ricordu comu fussi ajeri 

tutti ’i cosi ca mi potti ’nsignari, 
prujennucci lu piattu e lu biccheri 
quannu avìa siti o avìa a manciari. 

 
Jddu mi diceva: «Firdinannuzzu 

non ti scantari, dammillu un vasuzzu!». 
Ju mi ‘ncugnava a dda facci scurciata 

chi parev’ ’a Madonna Addulurata 
e lu vasava comu a lu Signuri 

doppu c’avìa passata li svinturi. 
Nni lu me cori, era chiantu e duluri! 
Nni lu so cori, era chiantu e amuri! 
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Mi lu ricordu comu fussi ajeri 
tutti li cosi ca cci ’ntisi diri 

«. . .  figghiuzzu d’ ‘u me cori, addimanneri 
d’amuri e di pietà senza finiri, 

veni, assettati cca! T’aju a ’nsignari 
com’ha’ fari pi crisciri e campari 
c’ ’u cori sempri riccu di piaciri 
pi chiddu ca su’ nati pi patìri ». 

 
Accussì fu ca mi ‘nsignò l’amuri 

pi la povira genti e li sciaguri, 
odiu e disprezzu pi li scilirati 

cu li vurzi unchi e li cori allazzati. 
 

Avia sett’anni, è comu fussi ajeri, 
lu to amuri non si po scurdari, 
ciatu di lu me cori, jurnateri, 
siminaturi di genti d’amari. 

 

Scritta a Catania il 22 gennaio 1977 

 
 
 
 
Il padre dell’autore, prima di morire, trascorse molti anni senza potersi alzare 
dal letto a causa di una forte artrite deformante, insieme a una perniciosa 
psoriasi. (N.d.A.) 
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Ringraziamenti 

 

 

 

 

 

Nel dare alle stampe questa mia autobiografia, 
promossa dal Comune di Enna, attraverso i suoi organi 
istituzionali: il Sindaco, Avvocato Maurizio Antonello 
Dipietro, L'Archivio Storico di Enna, l'Associazione 
"Hennaion" de " La Biblioteca degli Autori Ennesi " 
nella persona del suo Presidente, Mario Messina il quale 
tanto ha fatto e tanto fa per questo piccolo "gioiello 
culturale", con prospettive nazionali ed oltre; intendo qui 
ufficialmente ringraziarli.  

Senza di loro, e l'impegno delle persone coinvolte in 
un profondo amore per la propria città, e per i propri 
"figli", l'autobiografia non sarebbe stata possibile 
realizzarla. C'è da chiedersi: perché, spesso gli autori 
sentono la necessità di "sgravarsi" di questo impegno, nel 
volere ringraziare chi ha dato loro "una o più mani" nel 
tracciare le tappe del proprio cammino, culturale e di vita? 
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La risposta sembrerebbe semplice, ma non lo è. Non 
lo è, come non lo è ogni cosa che parte dal profondo 
dell'anima. Ma uno scrittore, si presume, deve essere in 
grado di esprimersi nella maniera la più chiara e semplice 
possibile. Ed i lettori non sempre sanno quanto queste 
due cose: chiarezza e semplicità, siano difficili. 
Sennonché, io che sono abituato all'introspezione, ci 
voglio provare, per soddisfare la curiosità di chi legge. 

Da quanto mi è dato sapere e conoscere, le strade per 
raggiungere una pur minima attenzione sono due. La 
prima è attraverso gli organi ufficiali di formazione: 
scuola, università, convegni, ecc. La seconda è "la 
stampa": pubblicazioni, recensioni, annunci, giornali, 
interviste, ecc. Entrambi mondi circoscritti, nei quali per 
accedere ci vuole tanto impegno e tanta fortuna. 

Un giorno, di parecchi anni fa, partecipavo 
all'incontro tra Gesualdo Bufalino e Pippo Baudo il 
quale chiedeva allo scrittore cosa bisognava fare per 
diventare letti e conosciuti in un mondo "sommerso" da 
pubblicazioni di ogni ordine e grado che "sconvolge" chi 
si avvicina al mondo della lettura.  Questa la domanda: " 
Maestro (nel caso specifico titolo calzante in quanto 
maestro di vita e di professione) qual'è la strada, in mano 
di chi, la fortuna di uno scrittore?". La risposta secca di 
Bufalino: "Oggi, è nelle vostre mani!". Baudo non si 
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sarebbe mai aspettato una "consegna" così esplicita del 
"Nous" nelle mani dei "media". E' vero, nel bene e nel 
male, l'attenzione nasce dal "martellamento continuo" 
del sistema mediatico. Il quale, a sua volta, fa tesoro e 
preziosismo della propria condizione preminente. Ma... , 
c'è un neo in tutto questo.  

I personaggi mediatici hanno vita mediatica, spesso, 
breve; e per sopravvivere, anche nel breve termine, 
hanno bisogno di continue "iniezioni mediatiche". A 
questo " tritacarne" si sottraggono pochi "Enti 
Culturali", e poche "Istituzioni", al cui vertice talvolta si 
trovano menti illuminate da intuizione ed interesse 
socialmente utile. 

Enna è, da sempre, nei secoli, intrisa di figli che fanno 
degli ideali umanitari ed umanistici il proprio impegno 
sociale. Ancor prima di Èuno, massima figura 
rappresentativa, ribelle al giogo, già in Enna i suoi 
cittadini avevano espresso e lottato, sempre, contro 
ingiustizia, sottomissione, e a difesa dei diritti individuali 
e sociali.  Cerere in Enna aveva "nido" e tempio 
mondiale, quale Dea delle leggi, delle messi (vita e 
lavoro), e insieme a Kore dell'amore famigliare.  Non c'è 
da stupirsi se tutto questo veniva evidenziato da 
Cicerone nelle "Catelinarie", definendo il popolo ennese: 
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"popolo di sacerdoti".1 

Così, noi ennesi siamo propugnatori del "dubbio", di 
socratica memoria. Personalmente del "dubbio 
euristico"2 

Il che significa che difficilmente ci facciamo 
"raggirare" dagli "specchietti per allodole", o da "lucciole 
per lanterne" (Giovenale); ed andiamo "al sodo". Alla 
"verità": nelle cose, nelle persone e nei fatti. 

E per questa verità, lottiamo sino allo strenuo delle 
nostre forze: politiche ed idealistiche. 

 

Grazie popolo della mia terra. 

 

"Gli Ennesi ... mi sembravano non cittadini di quella città (Enna), ma tutti 
sacerdoti, tutti abitanti e ministri della Dea (Cerere - Demetra)". 

 

 

 

                                                 
1 Queste le parole di Cicerone (Verrem IV, 49 - 50): 
2 Dubbio euristico: metodo di ricerca, determinato dall'intuito, finalizzato a 
creare nuova conoscenza. 
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PUBBLICAZIONI 

 

 

1977, “Cumpagni arrivigghiativi”, edito Edigraf. 

Catania. Disegni di Santo Marino. 

1979, Vengono pubblicate alcune sue poesie 

nell’Antologia Scolastica “I Trovieri”. Antologia critica 

dei poeti dialettali e alloglotti. Todariana Editrice. Milano 

1980, “Avventuri e amuri d’un certu Don Giuvanni - 

tra virità e liggenna”. Lavoro teatrale in lingua siciliana 

ed italiana. Canzoni musicate da Vanni Costa. 

1992, “Sicilianitudine”. Opera in versi nella koinè 

siciliana. Todariana Editrice. Milano. Rielaborazione 

della poetica; e le canzoni del lavoro teatrale “Avventuri 

e amuri d’un certu Don Giuvanni - tra virità e liggenna”. 

2004, “Il fantastico mondo di Narconte”. Luoghi 

narrativi - collana di narratori contemporanei della 

Todariana Editrice. Milano. 

2015, ‘Èuno e la prima guerra servile’. (135 A.C.) 

Lavoro teatrale che “…affonda le sue radici nella 

tragedia classica, modernizzandola in arte totale, senza 

toglierne potenza espressiva” - (Maria Grazia Caruso - 
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critica). 

2016, “Dialoghi con Ignazio Buttitta”. Saggio sulla 

poesia sociale (“engagée”, alla francese) da Alessio Di 

Giovanni, a Ignazio Buttitta, a Fernando Luigi Fazzi. Un 

secolo di poesia sociale siciliana (poesia engagée). 

2016, “Omaggio a Ignazio Buttitta” CD musicale di 

canzoni siciliane ad opera di Fernando Luigi Fazzi - 

Francesco Ferro-Vanni Costa - Giuseppe Vadalà. Edito 

ITALDISCO - Aprilia (LT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Auto-Biografia 

107 
 

 
 
 

I Titoli della Collana di 
HENNAION 

La Biblioteca degli Autori Ennesi 
 
 
 
 
 
 
 

Storie di donne nella storia di Enna 
Erminia Indelicato – Rocco Lombardo 

La Moderna Edizioni, 2016 
 

Auto-Biografia  
Antonino Colaianni 

La Moderna Edizioni, 2018 
 

Carlo III Rosso Barone di Cerami… e i suoi anni 
Paolo Di Marco - Mario Messina 

La Moderna Edizioni, 2019 
 

Auto-Biografia 
Fernando Luigi Fazzi 

La Moderna Edizioni, 2019 
 

 

 

 

 



Fernando Luigi Fazzi 

108 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Finito di stampare  

nel mese di agosto 2019 
presso La Moderna Soc. Coop. - ENNA 

www.lamodernaenna.it 


